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FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

Attenendosi alla disposizioni dell’Odontoiatra, l’Assistente di Studio Odontoiatrico è in grado di 

assistere lo stesso ed i Professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell’Odontoiatra, di 

predisporre l’ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori 

esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio 

MODULI DIDATTICI: 

 COMPETENZA N.1 interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i 

collaboratori esterni (21ore) 

 COMPETENZA N. 2 allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure 

standard (70 ore)  

 COMPETENZA N. 3 assistenza all'odontoiatra (149 ore) 

 COMPETENZA N. 4 trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile (70 ore) 

 STAGE (400 ore) 

 ESAMI FINALI (10 ore) 

 ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  
REQUISITI PARTECIPAZIONE: Maggiore età, qualifica triennale, diploma di scuola superiore. Per gli 

allievi che hanno conseguito il titolo all’estero si richiede dichiarazione di valore 

RICONOSCIMENTO CREDITI: previsto per coloro che sono in possesso di un titolo di studio attinente, 

oppure esperienza lavorativa nel settore (minimo 30% massimo 65%)  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 1800.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO libro di testo compreso nella quota (realizzato da Future Consulting /Accademia 

ed ANDI UMBRIA) 

SEDE PERCORSO FORMATIVO 250 ore di teoria di cui: 125 online (zoom) e 125 in presenza (Pesaro, 

Senigallia, Ancona, Fabriano, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Montecassiano)  60 ore teoria 

pratica in studi  professionali accreditati- 400 ore stage presso studi o cliniche 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione. Gli allievi di nazionalità straniera 

dovranno dimostrare tramite appositi test la conoscenza della lingua italiana. Per gli allievi extracomunitari è 

necessaria Dichiarazione di Valore 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame solamente gli 

allievi che non supereranno il 10% delle assenze. 
ISCRIZIONI/INFORMAZIONI 

FUTURE CONSULTING 
Via Piermanni 3/B -

Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 Cell. 

347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 
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