
La quota di partecipazione è pari a 1.150€ 

(esente IVA art.10)

Modalità di pagamento:  
150€ al’atto dell’iscrizione. Per le iscrizioni

pervenute entro il 1/8/19 la quota sarà di 100€

Successivamente, in un’unica soluzione 

ad avvio corso o in due tranche: 

500€ entro l'avvio del corso e 500€ al 50%

dell'attività formativa

La quota comprende strumenti, materiali 
e dispense

Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni e dalla DGR
1849/2018 della Regione Emilia Romagna, il partecipanti potranno essere:

 

- coloro che sono stati inquadrati in attività di SEGRETERIA in regione E/R

per almeno un anno consecutivo in negli ultimi 10 anni;

 

Il possesso dei requisiti deve essere documentato e verrà verificato da

Ecipar Bologna. Il numero di posti è limitato: per l’iscrizione farà fede
l’ordine di arrivo delle domande.
 

Crediti formativi: possono costituire valore di credito formativo attestati

relativi a corsi di formazione rilasciati  in  esito  a  corsi  promossi  e/o

patrocinati   dalle   associazioni   dei   medici   odontoiatri   iscritti all’Albo, 

dai   relativi   Albi   e/o   Ordini,   o   dalle   associazioni degli assistenti di

studio odontoiatrico.

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Le lezioni si svolgeranno nei weekend per agevolare i partecipanti

occupati, secondo il calendario che verrà consegnato a inizio corso. 

Il tirocinio potrà essere svolto presso lo studio di appartenenza.

 

La frequenza è obbligatoria per il 90% delle ore.
Al termine del percorso si terrà l’esame finale teorico-pratico che farà

riferimento a tutti i contenuti della qualifica.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

I contenuti del corso fanno riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato

Regioni del 27/11/2017 e DGR 1849/2018: 

1. Assistenza paziente

2. Approntamento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico

3. Assistenza alla poltrona

4. Trattamento documenti clinici e amministrativo- contabili

Giovanna Gavelli
051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it

+ INFO: www.eciparbologna.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

PROGRAMMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 320 ORE

ATTESTATO
Certificato di qualifica per l’abilitazione

professionale all’attività di Assistente di studio

odontoiatrico valido su tutto il territorio nazionale.

Verranno altresi rilasciati i seguenti attestati:

 

Corso Sicurezza sul lavoro
Rischio Alto (16 ore)

Corso Primo Soccorso
Gruppo B e C (12 ore)

I Mestieri della Bellezza, Via Corazza 7/6
Bologna. Per le attività pratiche verranno

utilizzate aule attrezzate.

SEDE DEL CORSO

Il corso, della durata di 320 ore di cui 120 ore di aula e 200 di tirocinio,
avrà inizio il 28 e 29 settembre  2019 e terminerà a  giugno 2020. 

IN COLLABORAZIONE CON AIASO


