PRESENTAZIONE
“CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER ASSISTENTI
STUDIO ODONTOIATRICO”
(ASO) – 10 ORE ON-LINE

Accordo Stato Regioni del 23/11/2017
Istituzione del profilo professionale di assistente di studio odontoiatrico (ASO) –
art.2 – comma 2
Premessa
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. N° 80 del 6/4/18
disciplina la formazione per il profilo professionale degli assistenti di studio odontoiatrico,
che dovranno quindi essere in possesso di un attestato di qualifica per svolgere la
professione.
Destinatari
La formazione di aggiornamento è rivolta a chi ha già ottenuto un attestato di qualifica di
“Assistente di Studio Odontoiatrico” e intende aggiornare il suo profilo professionale in
base a quanto stabilito dall’art.2 comma 2 dell’Accordo Stato Regioni.
Obiettivo e finalità del corso
L’obiettivo del corso di formazione è di fornire un aggiornamento delle competenze
specifiche, inerenti le diverse aree di applicazione, per svolgere la professione di ASO. La
formazione riguarda aspetti comunicativi/relazionali, igienico/clinici, legislativi, organizzativi
La finalità del corso è di certificare le competenze apprese, al fine di poter svolgere la
professione all’interno di centri odontoiatrici pubblici o privati.
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Programma del corso
Moduli

Contenuti

MODULO 1





Percorso storico e normativo SSN
Il nuovo profilo professionale ASO formazione, ruolo, inquadramento
Concetti di
o Work flow operativo e la Comunicazione e relazione col paziente
o Organizzazione e gestione del tempo

MODULO 2



Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato stomatognatico



Cenni di fisiopatologia degli apparati cardiovascolare, respiratorio, digerente
PARTE I
Cenni di fisiopatologia degli apparati cardiovascolare, respiratorio, digerente
PARTE II

MODULO 3



Responsabile scientifico: Dott. Rocco Cantatore.

Requisiti di accesso al corso
Qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)
Durata ed articolazione
Il corso ha una durata complessiva di 10 ore.

Metodologia didattica
Le ore di formazione saranno svolte interamente on-line salvo indicazioni diverse previste dalle
singole delibere regionali circa il monte ore di aggiornamento erogabile online.
NOTA BENE: Le due regioni che hanno deliberato delle limitazioni in tal senso sono:


Regione Piemonte: L'aggiornamento può essere svolto interamente in aula oppure on-line
attraverso lezioni sincrone, oppure in FAD ma in questo caso nella misura massima di 3 ore.
Questo corso NON HA quindi VALIDITÀ PER LA REGIONE PIEMONTE



Regione Friuli-Venezia Giulia: possono essere erogati corsi solo se autorizzati dagli Ordini dei
Medici Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Questo corso NON HA quindi VALIDITÀ
PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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Valutazione apprendimento e Certificazione rilasciata al termine del corso
Al termine del corso il corsista dovrà superare un test di verifica finale
dell’apprendimento, composto da domande chiuse a risposta multipla.
Certificazione rilasciata al termine del corso
Attestato di frequenza, riconosciuto per l’assolvimento dell’aggiornamento obbligatorio ASO
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Opzioni di pagamento
Carta di credito: accesso immediato al corso ed alla fruizione dei contenuti.
Bonifico bancario intestato a SELIGO srl :
IBAN IT57G0843910201000130109595
Causale: Nome-Cognome -"Corso di aggiornamento annuale per assistenti studio odontoiatrico".

Modalità di iscrizione
Costo corso € 78 + (IVA 22%)

Per iscriversi è necessario:
A) Pagamento con Carta di Credito
accedere al sito www.seligomedical.com
accedere alla pagina “Login”, "area di registrazione" inserire i dati e confermare cliccando sul
pulsante "Salva"
accedere alla pagina “Corsi ECM”
 cliccare sul pulsante "Acquista" nel riquadro del corso "Corso di aggiornamento annuale per
assistenti studio odontoiatrico"
 confermare i dati cliccando sul pulsante "Salva", scegliere l'opzione di pagamento e procedere
al pagamento.
La fattura sarà inoltrata secondo le procedure della fatturazione elettronica.

B) Pagamento con bonifico:
accedere al sito www.seligomedical.com
accedere alla pagina “Login”, "area di registrazione" inserire i dati per la registrazione e cliccare sul
pulsante "Salva"
accedere alla pagina “Corsi ECM” cliccare sul pulsante "Acquista" nel riquadro del corso
"Corso di aggiornamento annuale per assistenti studio odontoiatrico"
- confermare i dati cliccando sul pulsante "Salva" , scegliere l'opzione di pagamento con
bonifico bancario
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-

procedere al pagamento presso la propria banca con bonifico e inviare copia del documento
identificativo del pagamento e il nome e cognome dell'iscritto all'indirizzo mail
info@seligomedical.com

Sarà cura dell'amministrazione abilitare l'iscritto nel minor tempo possibile per consentire
l'accesso ai contenuti del corso.
www.seligomedical.com
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

info@seligomedical.com
+39 320 6693163
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