
   

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 

Corso di Qualifica Professionale 
Durata: n°700 ore (di cui 300 ore teoriche e 400 ore pratiche) 

Requisiti di accesso: Diploma o Qualifica triennale post licenza media 
 

Chi siamo 
Consorzio Platone è Ente accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Professionale e 

l’Orientamento al lavoro. 
iGea Media è una Scuola di formazione specializzata in ambito dentale. 

 

Profilo Professionale di riferimento 
L’Assistente di Studio Odontoiatrico è l’Operatore che svolge attività finalizzate: 

 all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica; 
 alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario; 
 alla relazione con le persone assistite ed i collaboratori esterni; 
 alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori. 

 

Percorso Formativo 
Il percorso in aula ha una durata di 300 ore e si compone dei seguenti moduli didattici: 
1_Interazione con le persone assistite, i membri dell’equipe professionale, i fornitori e i collaboratori 
esterni 
2_Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure 
standard 
3_Assistenza all’Odontoiatra 
4_Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile 
Il percorso di tirocinio della durata di 400 ore si svolge presso Studi partner e fornisce la possibilità di applicare 
le tecniche e le procedure acquisite durante la formazione direttamente sul lavoro. 
All’interno del percorso è previsto il conseguimento delle Certificazioni per la Formazione/Informazione 
Lavoratori (rischio alto) ed il Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 oltre che dell’Attestato BLSD (Basic 
Life Support & Defibrillation). 
 

Sede 
Il corso viene erogato presso la sede di Consorzio Platone in Roma, Via Val Brembana 1. 
 

Attestato 
Il corso è finalizzato al rilascio della Qualifica Regionale sulla base del Profilo Professionale normato. 
 

Costo 
Il costo complessivo di partecipazione comprende iscrizione, frequenza, esami finali e certificazioni, materiale 
didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per 
esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio e tirocinio. 
 

Informazioni ed iscrizioni: 
Consorzio Platone - via Val Brembana 1 Roma – 06.86.02.400 – info@platoneformazione.it 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni 
. 


