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Chi è l’ASO? 

Cosa fa l’ASO? 

Come si diventa ASO?

L’ASO è la figura professionale 
che opera all'interno di uno studio 
odontoiatrico. Unisce compiti di 

assistenza operativa al medico dentista 
o all'odontoiatra nelle operazioni e

negli interventi dentistici, a mansioni di 
segreteria amministrativa (accoglienza e 

gestione dei pazienti). 

L'ASO è la persona che prepara la 
postazione di lavoro, i materiali e gli 
strumenti necessari al dentista per 
svolgere gli interventi, come 
l'installazione di protesi e impianti dentali, 
cura delle carie, devitalizzazioni, interventi 
di chirurgia dentale. Durante le sedute con i 
pazienti, l'ASO passa gli strumenti al 
dentista e fornisce assistenza continua. Ri-
sistema poi gli strumenti utilizzati (come 
turbina, manipoli, siringhe aria/acqua, 
pinze, frese, spatole, lampade 
polimerizzatrici), smaltendo i materiali 
monouso secondo le normative vigenti e 
sterilizzando e disinfettando quelli 
riutilizzabili.

L’ASO è l’operatore in possesso di 
Attestato di Qualifica/Certificazione 
ottenuto frequentando apposito corso di 
formazione professionale, autorizzato 
dalla Regione Autonoma della Sardegna 
e attuato da un Ente di formazione 
Accreditato. 
L’Attestato ha valore giuridico su tutto il 
territorio nazionale ed è rilasciato agli allievi 
che accedono e superano l’esame finale. 
Per accedere all’esame finale è richiesta 
una frequenza di almeno il 90% del monte 
ore del corso.

La professione dell’ASO è disciplinata dall'Accordo Stato 
Regioni n. 209/CSR del 23/11/2017 e dal DPCM del 9 febbraio 
2018, che ne individua gli standard professionali e formativi. 

La Regione Autonoma della Sardegna l’ha inserita nel 
Repertorio Regionale dei Pro�li di Quali�cazione  RRPQ 

pro�lo 56235.

La figura professionale dell’ASO

Dove lavora l’ASO?

L’ASO svolge la propria attività negli 
studi odontoiatrici privati e presso 
le strutture sanitarie che erogano 
prestazioni odontostomatologiche. 
Opera in regime di dipendenza e svolge 
la propria attività in collaborazione con 
l’equipe odontoiatrica, attenendosi alle 
disposizioni dei professionisti sanitari.

I corsi della iForm sono autorizzati dalla 
Regione Autonoma della Sardegna con 

apposite determine dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale.

iForm è un Ente accreditato dalla 
Regione Sardegna con 

Determinazione prot. N. 37583 del 
07/08/2013 
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Percorso FORMATIVO

Il corso ha una durata di 700 ore, di cui 300 
teorico/pratiche e 400 di tirocinio.

Le esercitazioni pratiche saranno svolte 
in laboratori dotati di riunito odontoiatrico 

completo, di autoclave, di sigillatrice e delle 
principali attrezzature ad uso dell’ASO.

Il tirocinio sarà svolto presso studi 
odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92, 

sotto la supervisione del titolare dello studio 
o del responsabile della struttura.

I contenuti formativi sono articolati nelle seguenti Aree di Attività (AdA):

Struttura del Corso ASO

1 Accoglienza alla persona assistita

2 Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico

3 Assistenza all'odontoiatra

4 Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile

Moduli del Corso

L'assistente di studio odontoiatrico e la CCNL
Comunicazione e tecniche di gestione del 
gruppo

Tecniche di analisi della clientela e di 
negoziazione

Elementi di igiene e epidemiologia
Materiali dentali
Elementi di microbiologia e di farmacologia
Nozioni di anestesia
La sicurezza nei luoghi di lavoro
Il primo soccorso
La prevenzione incendi
La postazione di lavoro
Anatomia, fisiologia e patologia
Elementi di radiologia odontoiatrica e 
radioprotezione

Elementi di odontoiatria conservativa
Elementi di endodonzia
Elementi di ortodonzia
Elementi di protesi
Elementi di chirurgia
Elementi di implantoprotesi
Elementi di igiene e paradontologia
Elementi di Pedodonzia
Elementi di Informatica
La Gestione del Magazzino
Elementi di amministrazione e contabilità
Fotografia digitale
Legislazione socio-sanitaria e  adempimenti 
assicurativi

Privacy
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Requisiti di Accesso

Il corso organizzato da iForm ha un Comitato di Coordinamento composto, oltre che 
dalle figure interne dell’Ente formativo, anche dai presidenti delle sezioni provinciali di Sassari 
dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dell’AIO (Associazione Italiana Odontoiatri). 
I principali compiti del Comitato di Coordinamento sono quelli condividere e approvare i 
contenuti e la durata dei singoli moduli che costituiscono il corso e la scelta dei docenti: sono 
previsti 22 diversi docenti tra Odontoiatri, ASO, Igienisti, esperti di comunicazione, di 
sicurezza, di contabilità e di questioni legali.

Per accedere al corso è necessaria la Licenza Media con almeno ammissione alla terza classe 
superiore di istituto tecnico o liceale, oppure qualifica professionale triennale rilasciata nell’ambito 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale o qualifica professionale del Sistema 
Regionale delle Qualifiche.

S A S S A R I

Info Generali del Corso ASO

Coordinamento del Corso

Selezione

Il corso è a numero chiuso (20 posti per edizione a Sassari - 25 posti per edizione a Olbia) 
per cui le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di arrivo fino al raggiungimento del 
numero previsto. 

Sede del Corso 
Il corso sarà svolto presso la sede di Sassari della IFORM srl, in via Predda Niedda strada 32, o 
presso Olbia in via Capoverde 6.
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Info Generali del Corso ASO

Modalità di Iscrizione

Per iscriversi al corso è necessario inviare il 
Modulo di Iscrizione compilato in ogni parte 
alla mail segreteria@iformsrl.it. Il Modulo di 
Iscrizione è reperibile presso il sito 
www.iformsrl.it oppure richiedendolo alla mail 
segreteria@iformsrl.it . Subito dopo i 
candidati verranno contattati mediante mail 
e/o telefono dalla segreteria della iForm per 
“formalizzare l’iscrizione” con il 
versamento della Quota di Iscrizione e 
inviando entro 2 giorni lavorativi copia della 
contabile all’indirizzo mail info@iformsrl.it. 
Il mancato ricevimento della contabile nei 
termini previsti comporta l’esclusione del 
candidato dal corso.

La Quota di Iscrizione è di € 300,00. I pagamenti dovranno essere e�ffettuati esclusivamente 
mediante bonifico bancario a favore di IFORM srl, CREDEM banca, IBAN: IT35 G030 3217 2000 
1000 0002 433 indicando nella casuale “Nome e Cognome, Corso ASO Sassari/Olbia”.

Costo del Corso

Quota di Iscrizione

Il corso ha un costo complessivo di € 2.800,00 (Quota di 
Iscrizione compresa). La quota individuale di partecipazione al 
corso comprende il costo delle aule, dei laboratori, dell’esame, 
dell’assicurazione RCT e dell’INAIL. Visita da parte del 
Medico del Lavoro della iForm per gli allievi privi di giudizio di 
idoneità alla mansione specifica. Libro di testo “L'Assistenza 
nello Studio Odontoiatrico” di Viviana Cortesi Ardizzone, divise 
e scarpe per il tirocinio

Rilascio Certificazioni

Il rilascio dell’Attestato di Qualifica/Certificazione è subordinato al superamento dell’Esame 
Finale. Per accedere all’Esame Finale è necessario aver superato i test previsti alla fine di ciascun
modulo e aver frequentato il 90% delle ore del corso. Inoltre alla fine del corso agli allievi verranno 
rilasciati a parte anche i seguenti Attestati (compresi nel costo del corso):

Attestati di Formazione Generale e Formazione Specifica (Rischio Alto) in ambito di 
Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 
macrosettore ATECO Q86.2 (SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI).

Attestato addetto antincendio rischio BASSO (D.M.  10/03/1988)

Attestato addetto al primo soccorso in Aziende dei Gruppi B-C (L. 388/03)

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento ci potete chiamare 
al 079 6141409, oppure scriverci alla mail segreteria@iformsrl.it
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