ISTITUTO A.VOLTA LECCO
Scuola delle Professioni Sanitarie

Al Direttore del corso
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
COGNOME NOME
NATO/A A COMUNE, PROV, CAP
IN DATA
CODICE FISCALE
RESIDENZA CAP Comune Pr
VIA/PIAZZA
TELEFONO
E-MAIL
Eventuali note
Preso atto che il percorso di assistente di studio odontoiatrico (a.s.o.) è regolato dal d.g.r. 19 novembre 2018 - n. Xi/814- regolamentazione regionale
dello standard professionale e formativo dell’Assistente di Studio Sdontoiatrico ai sensi del d.p.c.m. del 9 febbraio 2018 (rif. Accordo in conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (rep. Atti n. 209/csr del 23
novembre 2017) e del d.p.c.m. pubblicato sulla g.u. in data 6 aprile 2018 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2018

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA FREQUENZA DEL CORSO PER

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
e DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
- si dichiara di aver compiuto diciotto anni
- possesso di Qualifica professionale triennale conseguita
in percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale)
ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 *
- possesso di Qualifica in percorsi di istruzione tecnica e
professionale del precedente ordinamento *
- diploma di maturità. *

Sì 

No 

Sì 

No 

Sì 

No 

Sì 

No 

*Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il
livello di scolarizzazione. Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell’Unione Europea,
dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione
professionale all’interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere richiesta la
sola traduzione asseverata, qualora l’Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio,
diversamente occorrerà la dichiarazione di valore.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo, l’ente accreditato, all’atto dell’iscrizione, deve pertanto valutare la
conoscenza della lingua italiana attraverso un test d’ingresso, che consenta la relazione sociale e la comprensione di un
vocabolario tecnico coerente con un CELI di livello A2 Common European Framework. Gli esiti del test devono essere
conservati agli atti e messi a disposizione della commissione d’esame per le eventuali verifiche.

DOCUMENTI richiesti da INVIARE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE:
Allegata
Copia documento di identità

Allegata

Copia Codice Fiscale
Allegato
Informativa Dati Personali

Allegato
Copia Titolo di Studio
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ISTITUTO A.VOLTA LECCO
Scuola delle Professioni Sanitarie

Il Corso si terrà presso l’ISTITUTO A. VOLTA DI LECCO sito in Corso Promessi Sposi, 100.
OTTOBRE 2022
Data di inizio:

Data fine:
Durata:

APRILE 2023

Frequenza:

Giorni di frequenza Teoria: Mercoledì e Sabato
Tirocinio: da concordarsi con Studio Odontoiatrico (sito in Regione
Lombardia) nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
pomeriggio al di fuori delle ore di Lezioni (teorico/pratiche) che si
svolgono nelle giornate di mercoledì (mattino e pomeriggio) e di sabato
mattino.
Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di
almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo nonché la
valutazione positiva del tirocinio.
€ 1.650,00 per persona

700 ore (300 teoria + 400 tirocinio)

Costo del corso:
*TIROCINIO L’assistente di studio odontoiatrico è una figura regolamentata a livello nazionale; per questo motivo le
indicazioni di riferimento per la realizzazione del tirocinio (che è da intendersi curriculare) sono contenute nel Decreto
regionale n. 4130 del 17/05/2013 “Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curriculari nell’ambito della
formazione regolamentata e abilitante” In particolare si precisa che i periodi di tirocinio devono essere tassativamente
svolti in studi odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 presso cui opera
l’assistente di studio odontoiatrico presenti nel territorio lombardo per meglio sperimentare il modello socio sanitario
della Regione Lombardia. Si precisa altresì che l’esito positivo del tirocinio costituisce requisito fondamentale di
ammissione all’esame finale.
Qualora un allievo iscritto a un corso di assistente di studio odontoiatrico è al contempo dipendente in una struttura
odontoiatra, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e in una unità operativa diversa
da quella assegnata.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di competenza con valore di qualificazione
professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi Accordo Stato Regioni concernente l’individuazione della
figura professionale quale operatore di interesse sanitario di cui all’art 1 comma 2 dellal egge 26 febbraio 2006 n. 43.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso
formativo nonché la valutazione positiva del tirocinio.
E’ a conoscenza che il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero di 12 iscritti.

Lecco, __/__/_______
Firma .............................................
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