
 
Apave Italia Cpm S.r.l., ente accreditato da Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale e 
per i servizi al lavoro, in collaborazione con lo Studio Cpm Service di Grosio 
 

organizza 

a Grosio, via Valorsa 14 

 
il corso di formazione per 

Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico 

Nell’ambito delle proprie competenze l’Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico svolge i seguenti compiti :  

 Riceve e accoglie i pazienti  

 Gestisce l’agenda degli appuntamenti  

 Controlla e aggiorna gli schedari  

 Ha rapporti con fornitori e collaboratori esterni  

 Svolge le quotidiane attività amministrative, anche con tecnologia informatica  

 Prepara l’area di intervento clinico  

 Assiste l’operatore durante l’esecuzione delle prestazioni  

 Manipola, prepara e stocca i materiali dentali  

 Archivia e cataloga il materiale radiografico e iconografico del paziente  

 Riordina, pulisce, disinfetta, sterilizza, prepara lo strumentario e le attrezzature  

 Decontamina e disinfetta gli ambienti di lavoro  
 
Durata del percorso  
Percorso annuale di 1000 ore complessive di cui:  

 500 ore teoria  

 100 di esercitazioni pratiche  

 400 di stage  
L’esame si terrà a Grosio 
La calendarizzazione è ancora da costruire in quanto vorremmo, per quanto possibile, assecondare eventuali esigenze 

dei corsisti: l’idea è di organizzare il corso su 3 mezze giornate a settimana così da permettere la coesistenza del corso 

con un lavoro part-time. 

 
Costo del percorso formativo 
L’importo del corso sarà intorno ai 2000€+IVA e maggiori dettagli dipenderanno dal numero di iscritti. 

E’ prevista una rateizzazione bimestrale da €300. Nulla è da versare in questa prima fase. 

 
Requisiti di ammissione degli allievi  
Possesso in alternativa di:  

 Diploma di maturità  

 Qualifica professionale rilasciata al temine di percorsi biennali o triennali di prima formazione ai sensi dell’art. 
2 lettera a) della legge regionale 95/80 

 Qualifica OSS 
 
Titolo rilasciato 
Attestato di competenze “Assistente alla poltrona di Studio odontoiatrico” rilasciato da Regione Lombardia 
 
Per informazioni rivolgersi a 

 Studio di Ingegneria CPM Service, Via Valorsa 14, 23033 GROSIO (SO) 

 Telefono 0342.848465 - Fax 0342.285121 - Cellulare 340.3843929 

 Mail info@ticertifico.it - Sito web www.ticertifico.it  
 
Le persone interessate sono pregate di comunicare nominativo e numero di telefono al fine di partecipare, senza 
impegno, ad una riunione informativa. 
Nessuna caparra viene richiesta. 
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