
FIGURA PROFESSIONALE
L’Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico opera all’interno di strutture medico-
odontoiatriche private e pubbliche. La figura professionale di Assistente alla poltrona di Studio 
Odontoiatrico si occupa dell’accoglienza del paziente, del suo accompagnamento alla poltrona 
e della gestione della relazione durante tutta la cura, fino al momento del congedo, offrendo 
supporto pratico-operativo e supporto psicologico e relazionale.

REQUISITI DI ACCESSO
• Diploma di maturità;
• Qualifica professionale rilasciata al temine di percorsi biennali o triennali di prima 

formazione ai sensi dell’art. 2 lettera a) della legge regionale 95/80;
• Qualifica OSS con crediti formativi in ingresso.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è strutturato in moduli che permettono all’allievo di acquisire le seguenti competenze: 
saper ricevere e accogliere i pazienti; gestire l’agenda degli appuntamenti; controllare e 
aggiornare gli schedari dei clienti; gestire i rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni; 
svolgere le quotidiane attività amministrative anche con tecnologia informatica; predisporre 
l’area di intervento clinico; assistere il medico-odontoiatra durante l’esecuzione delle 
prestazioni; manipolare, preparare e stoccare i materiali dentali; riordinare, pulire, disinfettare, 
sterilizzare e preparare lo strumentario e le attrezzature e l’ambiente di lavoro.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE
Sono ammessi alla prova di esame coloro che hanno frequentato almeno l’90% delle ore di 
formazione, con la valutazione positiva della parte teorica e del tirocinio. 
l titolo viene rilasciato solo successivamente a verifica finale in forma di prova scritta e di 
esercitazione pratica da parte di una Commissione Regione Lombardia.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
700 ore, di cui 300 di teoria e 400 di tirocinio. Coloro che lavorano con inquadramento 
contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, 
possono iscriversi a corsi di riqualificazione per acquisire l’attestato di Qualifica entro e 
non oltre il 21 aprile 2021. Il percorso deve avere una durata complessiva di 600 ore, fermo 
restando che i mesi di attività lavorativa con inquadramento contrattuale di Assistente alla 
poltrona maturati alla data del 21 aprile 2018 danno diritto a una riduzione delle ore del 
percorso e quindi anche del costo del corso.

COSTO
Il corso prevede un costo di € 1.900,00. È possibile avvalersi del finanziamento RICARICONTO 
con UBIBANCA. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene con il versamento della quota 
d’iscrizione da effettuarsi almeno entro 7 giorni prima della data di avvio del corso.
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