Il percorso formativo in Regione Friuli Venezia Giulia
per conseguire la qualifica di Assistente di Studio
Odontoiatrico

Non è tanto chi sei,
ma quello che fai che ti qualifica
(Citazione dal film "Batman Begins" di Christopher Nolan)

Incontro Udine, 25 luglio 2019

I 36 mesi devono
essere con
inquadramento
contrattuale di
Assistente alla Poltrona

22 aprile 2020 – non
possono più essere
assunti soggetti privi
del titolo

21 aprile 2018 entrata in vigore
DPCM

Gli assunti prima del
22 aprile 2020 hanno
36 mesi di tempo per
acquisire la qualifica
di ASO

DPCM 9/2/18 in esecuzione dell’accordo CSR del 23/11/17
Chi ha 36 mesi o più di
lavoro nei 5 anni
precedenti è esentato dal
conseguire la qualifica

Spetta al datore di
lavoro acquisire dal
lavoratore la
documentazione
comprovante i
requisiti

Per poter operare nello studio odontoiatrico
va acquisita la qualifica di ASO

Chi a questa data
ha meno di 36 mesi
nell’ultimo
quinquennio deve
conseguire la
qualifica

La qualifica di ASO si consegue:
• Con il superamento di un esame con
commissione regionale
• Dopo aver frequentato un corso di 700 ore o
con durate inferiori in base ai crediti maturati e
decisi dalle singole regioni
• I datori di lavoro devono favorire i lavoratori
nell’acquisizione della qualifica
• Il costo del corso è a carico del lavoratore (in
quanto titolo personale)

Delibera Giunta FVG n. 975 dd 13.06.2019. Recepisce l’Accordo Stato –Regioni normando
quanto di competenza regionale relativamente al corso per acquisire la qualifica di ASO
•
•

13 giugno 2019
entrata in vigore

Data per calcolare
l’esperienza nella
fase transitoria

Crediti

Periodo
transitorio
(scadenza
13 giugno
2022)

•
•

Periodo a
regime (su
700 ore)

Sul
corso di
700 ore

Corso autorizzato dalla Regione
Prerequisiti: qualifica professionale (IeFP o ex IP) o diploma di istruzione 2°
grado; per allievi stranieri in aggiunta il livello B1 di italiano
Valida la qualifica acquisita in corsi regionali purché di almeno 700 ore
Attenzione alla Frequenza (almeno 90% al netto di esame, no deroghe,
possibile il recupero su altro corso ma se >70%)

•

Valutabili direttamente dall’ente (purché accreditato) crediti
mediante processi di Individuazione e validazione competenze

•

Formazione corsi < 700 ore (esempio corso Ud 2013 e Pn 2018)
anche svolti in altre regioni – crediti formativi caso per caso
Tirocinio o work experience negli ultimi 5 anni – credito 200 ore su
stage

•

Non più attivabili i tirocini ?

Per chi ha
esperienza
lavorativa

•

Per chi lavora da almeno 3 mesi negli ultimi 5 anni dall’entrata in
vigore della delibera FVG sono previsti crediti per corsi ridotti

Struttura del percorso di qualifica di ASO
Il DPCM stabilisce che il corso è di 700 ore (300 in ambiente formativo e 400 di
tirocinio) + esame finale, per acquisire 4 competenze
Codice

Titolo competenza

Ore
formative

QPR-EIS-01

Gestione delle relazioni nel contesto dello
studio odontoiatrico

55

QPR-EIS-02

Predisposizione di spazi e strumentazioni di
trattamento odontoiatrico

60

QPR-EIS-03

Assistenza all'odontoiatra

110

QPR-EIS-04

Gestione della documentazione clinica e
amministrativo-contabile

75

Ma come
valutare le
competenze ?

Scheda delle Situazioni Tipo (SST)
Utilizzate per la programmazione e valutazione didattica, la valutazione
del tirocinio, la costruzione del dossier delle evidenze
Scheda SST

La scheda per la valutazione: competenza «Assistenza all’odontoiatra»

Struttura dei percorsi per la fase transitoria
Riservati a chi deve conseguire la qualifica con una esperienza di almeno 3 mesi
negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della delibera regionale
Range
esperienza

Competenze oggetto della formazione

Ore
formative

Da 3 a 12
mesi

Assistenza odontoiatrica, igienizzazione /
sterilizzazione, gestione amministrativa,
preparazione esame, esame

90 + 4/8
esame

Da 13 a 24
mesi

Assistenza odontoiatrica, gestione
amministrativa, preparazione esame, esame

70 + 4/8
esame

Almeno 25
mesi

Preparazione esame, esame

10 + 4/8
esame

Es. – persona con 35 mesi di esperienza al 21/4/18: frequenta il modulo da 10
ore di preparazione all’esame e sostiene l’esame

Programmazione dei corsi transitori
La persona viene a conoscenza
della necessità di acquisire la
qualifica

Si preiscrive sul sito dell’ente
formativo e riceve informazioni
via mail sulla documentazione
da produrre
Su appuntamento con referente
dell’ente scelto consegna la
documentazione e CONDIVIDE
l’iscrizione al corso più adeguato
Inizio corso dopo
formalizzazione dell’iscrizione e
pagamento

OBBLIGATORI
• Attestato di servizio (contratto di lavoro,
cedolino paga, estratto conto contributivo
INPS, posizione INAIL, C2 storico CPI)
• Attestato corso 4+12 ore sicurezza fatto
negli ultimi 10 anni nel settore specifico
ATECO 86.23.00
A SUPPORTO
• Dossier delle evidenze (valutazione
datore di lavoro o autovalutazione)

Possibile per un discente scegliere di
frequentare un corso di durata superiore

Corso sicur

Busta paga

Programmazione dei corsi
CORSI TRANSITORI
• I gruppi classe saranno formati sulla base delle iscrizioni effettive
• Si prevede un numero minimo di 12 allievi per i corsi di 70 e 90 ore e 15 allievi
per i corsi di 10 ore (in modo da favorire la didattica e raggiungere più territori)
• Sedi principali Udine, Pordenone, Trieste … altre possibili Gorizia, Monfalcone e
Gemona identificandole sulla base della richiesta
• Orari prevalentemente serali e sabato mattina
• La tassa di iscrizione orientativamente sarà di circa 150 euro (corso da 10 ore),
650/750 euro (corso da 70 ore), 800/900 euro (corso da 90 ore)

CORSO DA 700 ORE
A fine autunno si prevede l’avvio del primo corso – da definire le modalità

ESAME
Prova teorica – serie di domande «agganciate» ad alcune situazioni professionali
Prova pratica – preparazione strumentario, sterilizzazione e colloquio
Rif. IAL FVG – dott.ssa Buriola Serena – 0434-505435 serena.buriola@ial.fvg.it

