
 

 

 
 
L’Agenzia Formativa Artide & Antartide s.r.l. codice accreditamento regionale n°OF0199, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n.32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n 14100 del 27/08/2019 il seguente corso di: 

 

QUALIFICA 
Di III livello di qualificazione europeo 

 

PER : ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ADDETTO) DI  700 ORE 
 

N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
 
FINALITA’ DELL’ AZIONE: L'Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni dell'Odontoiatria, è in grado di assistere lo stesso e i professionisti 
del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, 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. Egli non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro dipendente presso studio odontoiatrico. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 700 ore, di cui 400 ore di stage. I corsi di formazione hanno una durata non superiore a 
12 mesi. La frequenza è obbligatoria e per essere ammessi all’esame occorre aver raggiunto almeno il 70% delle presenze sul monte ore complessivo, e 
almeno il 50% sul monte ore di stage. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Officine Garibaldi, Via V. Gioberti n° 39, Pisa. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale ai sensi della 
normativa vigente. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà presentare dichiarazione di Valore o documento equipollente/corrispondente che 
attesti il livello di scolarizzazione. I cittadini stranieri dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la 
partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verificata tramite test di ingresso. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Al partecipante possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al percorso nel rispetto degli standard 
regionali definiti nell’Allegato A “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 
32/2002” della DGR n. 988/2019. I crediti formativi potranno essere riconosciuti dietro presentazione di istanza da parte del candidato.  
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per la verifica finale è previsto lo svolgimento, in sede di esame, di una prova scritta con questionario a 
risposta chiusa relativamente ai contenuti teorici del percorso formativo, di una prova tecnico-pratica di simulazione di allestimento di spazi/ strumentazioni 
e di assistenza all’odontoiatra e di una prova orale. Ad ognuna delle tre prove sarà dato un punteggio in centesimi, 60/100 è considerata la soglia minima di 
accettabilità. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A fronte del superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di qualifica di “ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO (ADDETTO)”, 3 Livello EQF.. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: Il costo del corso è di € 1.800,00, di cui spese per esami o verifiche finali € 400,00.  Nel costo totale del corso sono 
compresi: IVA, frequenza, materiale didattico individuale e per esercitazione, uso delle attrezzature, tutoraggio, assicurazione contro gli infortuni e rischi 
civili contro terzi. 
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La retta complessiva di € 1.800,00 è suddivisa in n° 5 rate come segue: al perfezionamento dell’iscrizione è richiesto il 
pagamento di € 400,00. Le rate successive, ossia 4 da 350,00 €, dovranno essere corrisposte entro il 25 di ogni mese successivo all’inizio del corso. 
. 
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente potrà recedere dal contratto d’iscrizione inviando comunicazione scritta ad Artide & Antartide, a mezzo 
raccomandata a/r o PEC, entro 10 gg dalla conferma di avvenuta iscrizione. In caso di non comunicazione del recesso nei tempi previsti, di mancata o 
parziale frequenza da parte del contraente, egli sarà ugualmente tenuto a corrispondere per intero la quota di partecipazione. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli presenti presso la sede dell’Agenzia o sul sito Internet www.artideeantartide.com, e 
potranno essere consegnate: 
- a mano presso gli uffici dell’agenzia formativa Artide & Antartide S.r.l.  
- inviate tramite PEC all’indirizzo artideantartide@legalmail.it 
- inviate tramite raccomandata A/R  all’indirizzo Artide & Antartide, Via     Sant’Antioco, 72– 56023, Navacchio (PI). 
 
Le domande dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di identità e della contabile attestante il pagamento della prima rata, e dovranno 
pervenire entro il 10 Gennaio 2020. Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.   È fatta salva 
la facoltà dell’Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento 
da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR  731 /2019). 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Artide & Antartide S.r.l. - Via S. Antioco  n. 72  - Navacchio (PI)  Tel. 050776918 e-mail 
segreteria@artideeantartide.com - Sito: www.artideeantartide.com 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di domande di ammissione superi quello dei posti disponibili, la selezione verrà 
effettuata da un nucleo composto dal coordinatore di progetto, dal tutor e da uno tra gli insegnanti e avrà lo scopo di valutare la motivazione del candidato 
attraverso un colloquio motivazionale 

 


