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Modalità di Iscrizione
La domanda di iscrizione si effettua on-line sul sito:
www.unicatt.it (percorso: Corsi della Sede - Corsi di
Formazione Permanente - Corsi di Aggiornamento) o
inviando la scheda di iscrizione via fax 06.3051732
entrambe entro il 16 settembre 2016 .

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE
PER ASSISTENTI DENTALI

SCHEDA D’ISCRIZIONE DA INVIARE A:
Servizio Formazione Permanente:

Largo F.Vito, 1 - 00168 Roma - Fax 06.3051732
(scrivere in stampatello)

Cognome ..............................................................................................................................................

Nome ........................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................

Codice Fiscale .................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................

CAP .................................................... Città ..........................................................................................

Telefono ................................................................ Fax .......................................................................

Titolo di studio ................................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................................................

Quota di Iscrizione
La quota di iscrizione è di € 1.000,00 (IVA inclusa) per ogni
anno di corso.
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione prima
dell’inizio di ogni anno di corso oppure in due rate di pari
ammontare.
La 1ª rata di € 500,00 (iva inclusa) dovrà essere versata
dopo la conferma dell’ammissione al Corso da parte del
Servizio Manifestazioni entro il 7 ottobre 2016.
La 2ª rata di € 500,00 (iva inclusa) dovrà essere versata
entro il 20 gennaio 2017.
Copia del versamento dovrà pervenire, appena effettuato,
via Fax (06.3051732) al Servizio Formazione Permanente.
Il mancato invio di tale documentazione entro i termini
sarà interpretato come una rinuncia alla partecipazione
stessa al Corso.
In caso di impossibilità a partecipare al Corso dopo l’iscri-
zione non verranno effettuati rimborsi della quota versata.
Il versamento, con la specifca della causale, dovrà essere
effettuato su:
IBAN: IT 13 F 02008 05314 000400266512
intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Largo F.Vito, 1 - 00168 Roma,
presso l’Ag. 60 UNICREDIT BANCA DI ROMA.
Specificando “iscrizione a Corso Biennale di Formazione
per Assistenti Dentali”.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Istituto di Clinica Odontoiatrica
Dott.Giampiero LA TORRE - Tel. 329.1321927
Dott. Luca RAFFAELLI - Tel.338.7139059

SEGRETERIA DIDATTICA
Istituto di Clinica Odontoiatrica
Sig.ra Manuela PIERMARIA
Tel. 06.3015.4079 - E-mail:igident@rm.unicatt.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Manifestazioni, Corsi di Formazione, ECM e Congressi
Tel. 06.3015.4074/4297 Fax 063051.732
E-mail:romana.costabile@unicatt.it
Informazioni: www.rm.unicatt.it/formazione permanente
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Finalità del Corso
Presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore viene attivato il corso biennale

di formazione per assistenti dentali.

Il corso intende formare nuovi assistenti per gli studi

odontoiatrici.

La direzione del Corso ha sede nell’Istituto di Clinica

Odontoiatrica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Materie d’insegnamento
Elementi di anatomia generale ed anatomia orale
Elementi di biologia e siologia generale ed orale
Elementi di microbiologia ed igiene del lavoro in 
odontoiatria
Materiali dentali ad uso dell’assistente di studio
Fondamenti di odontoiatria conservativa ed assi-
stenza
Fondamenti di patologia orale ed assistenza
Fondamenti di parodontologia ed assistenza
Fondamenti di protesi dentale ed assistenza
Fondamenti di endodonzia ed assistenza
Fondamenti di pedodonzia ed assistenza
Fondamenti di ortodonzia ed assistenza
Fondamenti di chirurgia orale ed implantare ed
assistenza
Fondamenti di anestesia in odontoiatria e nozioni
di farmacologia odontoiatrica
Elementi di radiologia odontoiatrica ad uso dell’as-
sistente
Elementi di fotogra a odontoiatrica ad uso dell’as-
sistente
Emergenze mediche in odontoiatria e bls
Nozioni di informatica e gestione di uno studio
odontoiatrico
Strumentario odontoiatrico chirurgico e non chirur-
gico
L’assistente nello studio odontoiatrico
La sicurezza in odontoiatria e nello studio: il d.l.
81/08
Etica e deontologia professionale, privacy ed orga-
nizzazione segretariale
Ergonomia odontoiatrica

Frequenza
Per essere ammessi a sostenere gli esami di pro tto
del primo anno e gli esami nali sarà obbligatorio aver
frequentato almeno l’80% delle lezioni teoriche e delle
ore di tirocinio.

Esami
Per accedere al secondo anno si dovrà sostenere un
esame consistente in un test scritto ed una prova pratica. 
L'esame nale del secondo anno consisterà in una
prova orale ed una prova pratica. 
A tutti coloro i quali avranno superato l'esame nale
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Numero dei partecipanti
Verrà accettato un numero massimo di 25 parteci-
panti per ogni anno di corso.
Se non si raggiungerà un numero minimo di 5 iscritti
il corso non verrà e ettuato. 
Verrà data precedenza alle domande pervenute prima
ed a quelle con una migliore valutazione dei titoli sco-
lastici posseduti. 

Assicurazione
Verrà stipulato un contratto per fornire un assicura-
zione durante il tirocinio. 

Struttura del Corso
Il corso ha una durata di due anni.

Ciascun anno prevede 74 ore di lezione teoriche e 200

ore di tirocinio pratico che verranno svolte c/o l’Istituto

di Clinica Odontoiatrica.

Le ore di lezioni teoriche vengono svolte il sabato mat-

tina. 

Gli orari dei tirocini saranno concordati con gli studenti

e si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Gli assistenti che

già lavorano da almeno due anni con regolare contratto

presso studi odontoiatrici potranno svolgere il 50%

delle ore di tirocinio previsto. 

Inizio e Termine del Corso
Il Corso inizierà il  e terminerà il mese

di  con gli esami nali.

17 ottobre 2016

luglio 2018
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