
CORSO ASOCORSO ASO

 Orientamento al ruolo
Elementi di legislazione
sociosanitaria e del lavoro 
Aspetti contrattualistici, fiscali
e previdenziali

1.
2.

3.

STRUTTURA ARGOMENTI

 Elementi di sociologia e
psicologia sociorazionale
Elementi di etica
Tecniche di negoziazione e
problem solving

1.

2.
3.

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3  Tecniche di analisi della
clientela ed elementi di
costumer satisfaction

1.

Elementi di merceologia
Elementi di chimica,
biochimica e microbiologia
Elementi di igiene
Comfort e sicurezza
dell'ambiente di lavoro
Tecniche di pulizia,
sanificazione, sanitizzazione,
decontaminazione,
disinfezione e sterilizzazione

1.
2.

3.
4.

5.

Modulo 4



Tecniche di allestimento
della postazione di lavoro
Attrezzature e strumentario

1.

2.

Modulo 5

Modulo 6 Elementi di anatomia e
fisiologia dell'apparato
stomatognatico

1.

Modulo 7 Apparecchiature per la
diagnostica e modalità d'uso
Cenni di radiologia e di
radioprotezione

1.

2.

Modulo 8 Tecniche di assistenza
all'odontoiatra nelle attività
proprie dell'odontoiatria
(assistenza nell'igiene,
protesica, in endodonzia, in
ortodonzia, in chirurgia
odontoiatrica). 

1.

Elementi del primo soccorso1.Modulo 9

Elementi di informatica
Tecniche e strumenti di
raccolta informazioni anche
con aupporto di tecnologie
ed applicativi informatici
Trattamento dei dati
personali in ambito sanitario,
con particolare riguardo al
trattamento dei dati sensibili
Gestione e conservazione
documentazione clinica e
materiale radiografico

1.
2.

3.

4.

Modulo 10



Elementi di amministrazione
e contabilità
Elementi di legislazione
fiscale e delle assicurazioni
Elementi di legislazione
socio-sanitaria

1.

2.

3.

Modulo 11

Modulo 12 Norme e disposizioni a
tutela della sicurezza
dell'ambiente di lavoro

1.

Pratica

100 ore dedicate
all'acquisizione di conoscenze
e abilità di base (unità di
risultato di apprendimento 1,
2, 3, 9, 11, 12);
 300 ore dedicate
all'acquisizione di abilità
professionalizzanti (unità di
risultato di apprendimento 4,
5, 6, 7, 8, 10).

Tirocinio curriculare della durata
di 400 ore:

1.

2.

Unità di Risultati di apprendimentoUnità di Risultati di apprendimento  
Modulo 1: inquadramento della professione
Modulo 2: gestire le relazioni - psicologia della comunicazione
Modulo 3: elementi di costumer satisfaction
Modulo 4: allestire la postazione di lavoro e gli strumenti garantendone l'igiene
Modulo 5: anatomia e fisiologia generale dell'apparato stomatognatico
Modulo 6: principi di radiologia e principali riferimenti legislativi e normativi in materia di
radioprotezione - apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso
Modulo 7: strumenti e materiali utilizzati negli interventi odontoiatrici
Modulo 8: applicare tecniche di assistenza alla poltrone, igiene, protesica, in endodonzia,
in ortodonzia, in chirurgia odontoiatrica
Modulo 9: applicare tecniche di primo soccorso
Modulo 10: operare in sicurezza sul luogo di lavoro
Modulo 11: gestire gli appuntamenti e l'archivio pazienti
Modulo 12: registrare in prima nota documenti contabili, gestire i pagamenti e i fornitori


