DOMANDA DI PREISCRIZIONE
NOME E COGNOME

NATO A

IL

Istituto di Ricerca e Formazione
per il Mezzogiorno
Accreditato presso la Regione Campania
Codice di Accreditamento: 01767/02/10

RESIDENTE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

DOCUMENTO IDENTITÀ N.

Istituto di Ricerca e
Formazione per il Mezzogiorno
www.irfom.it
info@irfom.it

Chiedo, con la presente, l'iscrizione al corso professionale
per assistente di studio odontoiatrico.
Dichiaro di essere a conoscenza del programma prelimina
re, delle modalità di selezione e delle finalità del corso e di
possedere i requisiti richiesti.
Autorizzo al trattamento dei miei dati presso il vostro archi
vio secondo la legge 196/03.
L'ente di formazione si riserva di ammettere al corso gli
iscritti fino al completamento dei posti disponibili, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L'inizio del corso è fissato per APRILE 2019 al raggiungi
mento del numero minimo di iscritti.
PER INFORMAZIONI TEL. 0825 1854485 - 348 8877102
VIENI A TROVARCI
via SS7 APPIA, 18 - TUFARA VALLE
83016 ROCCABASCERANA
INVIA UN'EMAIL
info@irfom.it

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO

I

PROGRAMMA

l corso è riservato a di
plomati di scuola se
condaria di secondo e
primo grado ed è rivolto a
tutti coloro che intendono
intraprendere, in un tempo
ragionevolmente breve, un
percorso formativo teori
co-pratico che possa con
sentire un più agevole ac
cesso al mercato del lavoro
in un settore che registra
una forte richiesta di per
sonale qualificato e prepa
rato.
Le lezioni saranno tenute
da docenti esperti e da
relatori di fama nazionale
che prowederanno ad
istruire gli iscritti.

Tecniche di negoziazione e problem solving
Tecniche di analisi della clientela ed elementi di

COSA: Il Percorso è dedicato:

- a chi vuole intraprendere l'attività di "Assistente
di Studio Odontoiatrico" un tempo chiamata
"Assistente alla poltrona"
- a coloro che lavorano in strutture odontoiatriche e
che devono riqualificarsi, non avendo raggiunto i 36
mesi di attività specifica negli ultimi 5 anni
dall'entrata in vigore del DPCM (21 Aprile 2018)

CHI:

L'assistente dentista è una figura di ri
ferimento all'interno di uno studio dentistico,
svolgendo un ruolo primario nell'organizzazione
complessiva dell'ambulatorio odontoiatrico: aiuta il
dentista a svolgere le diverse attività, coadiu
vandolo nell'adempimento dei vari interventi e
nella gestione del paziente, sia da un punto di vista
amministrativo che relazionale.

COME :

Condizione

necessaria

per

l'ammissione all'esame finale è la frequenza di
almeno il 90% delle ore complessive del percorso
formativo, nonché la valutazione positiva del
tirocinio. L'esame è finalizzato a verificare
l'apprendimento delle conoscenze abilità e
l'acquisizione
delle
competenze
tecnicoprofessionali previste dal corso.

customer satisfaction
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale
Elementi di etica
Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro
Orientamento al ruolo
Elementi di merceologia
Elementi di igiene
Elementi di chimica, biochimica e microbiologia
Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione,
decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione
Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato
stomatognatico
Tecniche di allestimento della postazione di lavoro,
attrezzature e strumentario
Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività
proprie dell'odontoiatria
Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso
Elementi di primo soccorso
Cenni di radiologia e di radioprotezione
Disposizioni generali in materia di protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori
Elementi di informatica
Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche
con supporto di tecnologie informatiche e applicativi
Elementi di amministrazione e contabilità
Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni
Elementi di legislazione socio-sanitaria
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, con
particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili
Gestione e conservazione documentazione clinica e
materiale radiografico

consegue
il
Al
superamento
dell'esame
rilascio dell'attestato di qualifica/Certificazione per
"Assistente di studio odontoiatrico", valido su tutto
il
territorio Nazionale, elaborato nel rispetto del
decreto legislativo 16.01.2013, 13 e sulla base del
modello di cui all'allegato 3 Accordo in CSR del
23/11/2017 e DPCM 9 febbraio 2018.

DURATA
Durata complessiva del percorso 700 ore.
Durata di aula di e laboratorio 300 ore
Durata tirocinio nei contesti operativi 400 ore.
Il costo è fissato in € 1.800,00 più NA, divisibile in 6
rate da € 300,00 cadauna di cui la prima all'atto
d'iscrizione.

