
 
 

 
 

 

AGGIORNAMENTO 
ASSISTENTE STUDIO 
ODONTOIATRICO 

 

(Accordo Stato Regioni 23/11/2017; 
art. 4 D.Lgs. 28/08/1997 n. 281; art. 1 comma 2 legge 

43/2006; DGR 1217 del 17/09/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO ASO: 
Nome _________________________________________ 

Cognome ______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

Città _________________________(    ) Cap__________ 

Telefono ______________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

Studio Odontoiatrico ____________________________ 

 

Dati per la ricevuta/fattura: 

Intestazione ____________________________________ 

Via ___________________________________________ 

Città _________________________(    ) Cap__________ 

C.F. ___________________________________________ 

P. Iva _________________________________________ 

Codice Univoco/PEC _____________________________ 

I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno 
essere utilizzati per informarLa di ulteriori iniziative e più in generale 
per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha diritto, in qualsiasi 
momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 
0733/290433 oppure inviando una mail a info@futureconsulting.it, 
associazione titolare del trattamento dei dati da Lei riferiti.  
Le chiediamo inoltre di voler confermare per iscritto il consenso al 
trattamento dei dati. 
 

Data…………………………  Firma……………………………………. 

SEDE MARCHE: 
Via Piermanni, 3/B – Montecassiano (MC) 

T. 0733/290433 – 290379 
F. 0733/290433 
C. 347/1723952 

info@futureconsulting.it 
segreteria@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 
 /futureconsultingservizi 

 
 
 

SEDE UMBRIA: 
Via Del Reclusorio, 1 – c/o Coworking 

Multiverso – Foligno (PG) 
T. 0742/24272 - 3665068410 

info@accademia-srl.com 
www.accademia-srl.com 

/accademialavoro 

mailto:info@futureconsulting.it


 

I corsi di aggiornamento per ASSISTENTI STUDIO 
ODONTOIATRICO sono OBBLIGATORI a seguito del 

DPCM 21/03/2018 che ha convertito in legge l’ACCORDO 

STATO REGIONI che prevede l’istituzione del profilo di 

ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO. 

La norma recita: “Coloro che conseguono l’attestato di 

qualifica ed i lavoratori esentati sono obbligati a 

frequentare uno o più eventi formativi di aggiornamento 

per complessive 10 ore l’anno.  

L’aggiornamento professionale è effettuato 

autonomamente dalla persona interessata ed è al di 

fuori del sistema formativo regionale. 

Al termine di ciascun evento di aggiornamento, il 

soggetto organizzatore rilascia attestazione di 

partecipazione contenente la durata dello stesso” 

 

PROGRAMMA 
IL NUOVO PROFILO ASO: ore 5 
 Competenza 1: Il nuovo profilo professionale 

dell’ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO: 

formazione, ruolo, inquadramento   

 Competenza 2: La reputazione dello studio 

dentistico: analisi della clientela e gestione delle 

attività di customer satisfaction 

 Competenza 3: Trattamento dei dati personali in 

ambito sanitario e privacy (GDPR) 

 Competenza 4: Disposizioni generali in materia di 

salute e sicurezza lavoratori  
 

 

Docente: Dott.ssa Adele Pirro – Coordinatrice didattica 

corsi ASO Regione Marche – Titolare Future Consulting 

ente formazione accreditato Regione Marche 

 

 
 

 

IL RUOLO DELL’ASSISTENTE ALLA 
POLTRONA IN CHIRURGIA 

ODONTOIATRICA: ore 5 
ASEPSI DELLA PROCEDURA CHIRURGICA: 

 Principi di microbiologia: batteri commensali e 

infezioni opportuniste nel cavo orale 

 Principi di farmacologia: le resistenze batteriche 

 Principi di “infection control” e il concetto di 

“cross-infection” 

 Disinfezione vs sterilizzazione 
 

ASSISTENZA ALLA PROCEDURA CHIRURGICA: 

 Lavorare “a 4 mani” in chirurgia orale 

 Principi di anatomia chirurgica: strutture 
anatomiche “di rispetto” del cavo orale 

 Strumentario: dal kit “base” per chirurgia orale ai 
kit chirurgici specifici (es.: implantologia) 

 La preparazione del paziente alla chirurgia orale 

 La preparazione (e la chiusura) del campo 
chirurgico 

 
Docente: Dott. Nicolino Calabrese – Specialista in 
Parodontologia, Implantologia, Chirurgia Orale 
 
 Sarà rilasciata password individuale per l’accesso 

al corso online sulla privacy: addetti al 

trattamento dei dati. 

 

ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato che 
permette di adempiere all’obbligo previsto dalle 
norme. 
 

CORSI IN AVVIO: 
SEDI MARCHE - SEDI UMBRIA 

PREZZO: 100€ a persona 
CLASSI: minimo 10 allievi 

 

 

 

Future Consulting è una società di formazione accreditata 
nella Regione Marche per tutte le macrotipologie formative 
(formazione continua- superiore- apprendistato), 
recentemente ha ottenuto anche accreditamento 
scientifico necessario per erogare percorsi formativi per la 
figura di Assistente Studio Odontoiatrico. Dal 2010   
attraverso ACCADEMIA srl è accreditata anche nella 
Regione Umbria. 
“Le persone al centro” è ciò che contraddistingue lo stile 
manageriale dell’azienda. 
Valori, conoscenze, competenze proiettati verso nuovi 
saperi o riprogrammati per orientarsi e riorientarsi nel 
modello della flessibilità che oggi il lavoro richiede pur nelle 
innumerevoli difficoltà che oggi chiunque, in qualsiasi ruolo 
deve oggi gestire hanno portato nel tempo l’azienda a 
crescere ed a sperimentare sempre nuove vie che 
permettono la crescita dello staff aziendale e chiaramente 
di qualificare ed innovare l’offerta formativa. 
 
 

L’azienda   già da tempo gestisce percorsi formativi 
per ASSISTENTI ALLA POLTRONA che sono stati 
riprogrammati con la nuova normativa in ASSISTENTE 
STUDIO ODONTOIATRICO. 
L’approccio alla formazione di chi già opera era troppo 
affascinante per non esserci. 
Ho cercato di costruire un percorso che rispondesse 
anche alle innumerevoli domande di operatrici e di 
medici con il quale mi sono rapportata in questo 
ultimo anno. 
Sono 10 ore finalizzate principalmente al nuovo 
approccio normativo per COMPETENZE   andando a 
stimolare chi già opera con livelli elevati di qualità da 
tempo ma che, cosi come altri professionisti, non finirà 
mai di apprendere e di crescere in un circuito   
stupendo dove l’apprendimento richiede ulteriore 
apprendimento per chi fa del proprio lavoro una 
passione. 

Dott.ssa Adele Maria Pia Pirro  
Titolare Future Consulting 

 


