
 

 CORSI PER ASO  
ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO  

 

 

per il conseguimento di 
Attestato di Qualifica Professionale 

valido su tutto il territorio nazionale 

dell’ Università Popolare Campana con la direzioine scientifica di  ANDI Salerno 
in Convenzione con Enti di Formazione Accreditati dalla Regione Campania, visionati e 
validati con  rilasciato da ANDI Salerno, con sedi su tutto il territorio “Bollino Blu ASO - 2019”
regionale.  

La garanzia della supervisione di 
ANDI Salerno, verso gli Enti formativi, 
le aule, il corpo docenti,  
le attrezzature e lo strumentario 
didattico, gli odontoiatri e gli studi per 
il tirocinio, i testi adottati, la quota di 
partecipazione unica su tutto il 
territorio regionale, presso gli Enti 
formativi convenzionati, e requisiti 
ulteriori richiesti da ANDI Salerno.. 

 

PRE ISCRIZIONE NON 
VINCOLANTE  

(manifestazione d’interesse) 

 
www.andisalerno.it 

tel 089.795959 
dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 12:30 

  

COSTO in via di definizione 
Durata non superiore ai 12 mesi per complessive  700 ore. 

 300 ore di lezioni in aula e laboratorio 
 400 ore di tirocinio presso Studi Odontoiatrici, visionati e validati da ANDI Salerno, (100 ore relative a conoscenze e 

abilità di base e 300 ore relative a conoscenze e abilità professionalizzanti) 
 
Il corso è strutturato in due moduli: 

 modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio; 
 modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio. 

I moduli sono articolati nelle seguenti aree disciplinari: 
 area socio-culturale, legislativa e organizzativa 
 area igienico-sanitaria 
 area tecnico-operativa 
 area relazionale 

La frequenza del corso è obbligatoria (tetto massimo di assenze 10%).  
Al superamento dell’Esame Finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, consegue il rilascio dell’Attestato di 
qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale. 
 
ACCESSO 
1. Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico (corso A1) è richiesto l'adempimento al diritto 
dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. 
2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento 
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 
3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta 
la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verificata tramite un test di ingresso.  


