
VOGLIO ACQUISIRE LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO

NON HO MAI LAVORATO COME
ASSISTENTE IN UNO STUDIO ODONTOIATRICO

HO LAVORATO COME ASSISTENTE IN UNO 
STUDIO ODONTOIATRICO, 

SUCCESSIVAMENTE  AL 21 APRILE 2018 O NEI 36 
MESI SUCCESSIVI. 

HO LAVORATO COME ASSISTENTE IN UNO 
STUDIO ODONTOIATRICO, 

PRECEDENTEMENTE AL 21 APRILE 2018

CLICCA SULLA TUA 
SITUAZIONE 

ATTUALE!

HO LAVORATO COME ASSISTENTE 
IN UNO STUDIO ODONTOIATRICO, 
PRECEDENTEMENTE AL 21 APRILE 2018 
PER UN PERIODO SUPERIORE A 36 MESI



NON HO MAI LAVORATO COME
ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO

Devi frequentare un corso di formazione di 700 ore (di cui 400 di tirocinio).

Puoi far valere come crediti formativi le competenze acquisite tramite la partecipazione a corsi di formazione, relativamente alle sole materie/contenuti/discipline coerenti con lo
standard formativo del percorso per ASO, documentati da specifici attestati per un massimo del 90% del monte ore complessivo del percorso. Tali corsi di formazione devono
essersi svolti da non più di 10 anni rispetto al 21 aprile 2018. I crediti formativi conseguiti hanno un valore differente sulla base del percorso svolto.

Attestazione finale con valore di parte terza, rilasciate da un ente pubblico
titolare (ai sensi del Dlgs 13/13) a seguito dello svolgimento di un esame con
una Commissione terza.
A titolo esemplificativo gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a seguito
di esame con Commissione esterna, i diplomi di Laurea, etc.

Attestazione finale con valore di parte seconda, rilasciate da chi ha ruolo nella
produzione dell’apprendimento, che non prevedono l’erogazione di un esame
finale ad opera di un organismo collegiale o commissione di terza parte.
Ad esempio gli attestati di frequenza/frequenza con profitto rilasciati da
Organismi di formazione, Associazioni datoriale e sindacali.

DURATA IN ORE DEI 
PERCORSI

% MAX CREDITI 
RICONOSCIBILI

DURATA IN ORE 
della formazione 

integrativa 
necessaria

ore MAX CREDITI 
RICONOSCIBILI

>600 90% 70 630

TRA 600 E 400 86% 100 600

TRA 399 E 300 71% 200 500

TRA 299 E 100 57% 300 400

TRA 99 E 20 43% 400 300

DURATA IN ORE
% MAX CREDITI 
RICONOSCIBILI

DURATA IN ORE 
della formazione 

integrativa

ore MAX CREDITI 
RICONOSCIBILI

>600 70% 210 490

TRA 600 E 400 64% 250 450

TRA 399 E 300 50% 350 350

TRA 299 E 100 36% 450 250

TRA 99 E 20 21% 550 150

Esempio: se hai svolto un corso professionale con esame regionale puoi far valere come crediti formativi quelle ore di quei moduli didattici che siano in linea con il piano didattico del percorso 
ASO sulla base dei valori della prima tabella.
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HO LAVORATO COME ASSISTENTE IN UNO STUDIO ODONTOIATRICO, 
PRECEDENTEMENTE AL 21 APRILE 2018

Devi frequentare un corso di formazione di 700 ore (di cui 400 di tirocinio).

Puoi far valere come crediti formativi le competenze acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa o nello svolgimento di percorsi formativi.
L’esperienza lavorativa è valida se:
- sia stata svolta un’esperienza di lavoro nella funzione di assistente di studio odontoiatrico negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM di recepimento
dell’Accordo Stato Regioni (21 aprile 2018);
- sei residente nel territorio regionale oppure dipendenti di strutture operanti nel medesimo territorio.
IMPORTANTE: Puoi far valere questi crediti entro il 21 aprile 2022!

MESI ATTIVITA’ 
LAVORATIVA

ORE DI AULA DA 
FREQUENTARE

ORE DI TIROCINIO 
DA FREQUENTARE

DURATA COMPLESSIVA 
DEL PERCORSO 

INTEGRATIVO MINIMO
Da 1 a 5 mesi 300 ore 300 ore 600 ore

Da 6 a 11 mesi 250 ore 250 ore 500 ore

Da 12 a 17 mesi 200 ore 200 ore 400 ore

Da 18 a 23 mesi 150 ore 150 ore 300 ore

Da 24 a 29 mesi 100 ore 100 ore 200 ore

Da 30 a 35 mesi 70 ore 0 ore 70 ore

CONTINUA NELLA PAGINA 
SUCCESSIVA



HO LAVORATO COME ASSISTENTE IN UNO STUDIO ODONTOIATRICO, 
PRECEDENTEMENTE AL 21 APRILE 2018
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HO LAVORATO COME ASSISTENTE IN UNO STUDIO 
ODONTOIATRICO, 

PRECEDENTEMENTE AL 21 APRILE 2018 
PER UN PERIODO SUPERIORE A 36 MESI

Non devi frequentare un corso di formazione se puoi documentare
un’attività lavorativa di non meno di 36 mesi, anche non consecutivi con
inquadramento di ASO nei 5 anni precedenti al 21 aprile 2018.



I NUOVI CORSI ASO

La Regione Puglia introducendo il riconoscimento dei credito formativi con la DGR n. 430 del 22 marzo 2021, ha modificato sostanzialmente
l’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al riconoscimento della qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico. È stato introdotto
un forte elemento di personalizzazione del percorso che deve sempre essere attentamente valutato individualmente.
A tal fine è sempre necessario che l’ente di formazione provveda a definire i crediti formativi riconoscibili al singolo allievo del corso, verifichi tali
crediti formativi presso gli uffici regionali competenti e, infine, definisca il percorso formativo necessario al conseguimento della qualifica
professionale.
È possibile definire sei differenti ipotesi di corso di formazione ASO sulla base dei crediti formativi riconoscibili.

Corsi di 600, 550 e 500 ore

Corsi di 450 e 400 ore

Corsi di 350 e 300 ore

Corsi di 250, 210 e 200 ore

Corsi di 100 e 70 ore

Corsi di 700 ore (nessun credito)

€ 900*Costo del percorso,  compresa l’analisi individuale sui crediti formativi riconoscibili

€ 1.600*Costo del percorso

€ 1.100*Costo del percorso,  compresa l’analisi individuale sui crediti formativi riconoscibili

€ 700*Costo del percorso,  compresa l’analisi individuale sui crediti formativi riconoscibili

€ 500*Costo del percorso,  compresa l’analisi individuale sui crediti formativi riconoscibili

€ 350*Costo del percorso,  compresa l’analisi individuale sui crediti formativi riconoscibili

*Spese istruzione pratica valutazione crediti Regione Puglia € 100,00.


