
   
 

Preadesione formazione 

INFORMAZIONI PER L'ACCESSO ALLA FORMAZIONE 

 

Rispetto a quanto indicato dal DPCM 9 febbraio 2018 che ha istituito la figura di 

(ASO)", la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 975 del 13 giugno 2019, gli indirizzi e gli 

standard formativi per il conseguimento della qualifica. 

In particolare, sono riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

conseguire la qualifica ASO, definiti sulla base dell'

alla persona.  

E' necessario avere un'esperienza di lavoro di almeno 3 mesi nel periodo

I percorsi formativi previsti sono di tre tipologie e sono definiti come segue

Attività lavorativa Durata 

da 3 a 12 mesi 90 ore + 4-8 ore di 

esame 

da 13 a 24 mesi 70 ore + 4-8 ore di 

esame 

Pari o superiore a 25 mesi 10 ore + 4-8 ore di 

esame 

Dopo la registrazione sul sito IAL come 

e i dati anagrafici. 

I corsi al momento saranno attivati nelle sedi IAL di Pordenone, Udine, Trieste

prega di indicare la sede preferita ed eventuale disponibilità a valutare altre sedi.

Successivamente sarai contattato da un referente IAL per

idoneo alla tua situazione lavorativa e professionale e ti sa

l'iscrizione. 

Si ricorda che per comprovare l'esperienza 

formativo la documentazione a supporto 

A seguito della verifica della documentazione e del 

 Se NON hai lavorato con mansioni

anni e vuoi ottenere la Qualifica di ASO

sito www.ialweb.it cercando PREADESIONE FORMAZIONE ASO 

 Se ti manca l'esperienza lavorativa ma hai 

o tirocinio/work experience) inerenti  agli interventi di assistenza al trattamento odontoia

avere diritto ad una riduzione sulla durata del corso. 

  

           

Preadesione formazione ASO - corsi ridotti

L'ACCESSO ALLA FORMAZIONE CON IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Rispetto a quanto indicato dal DPCM 9 febbraio 2018 che ha istituito la figura di "Assistente di Studio Odo

, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 975 del 13 giugno 2019, gli indirizzi e gli 

standard formativi per il conseguimento della qualifica.  

In particolare, sono riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia crediti per la riduzione dei percorsi 

definiti sulla base dell'esperienza di lavoro documentabile

necessario avere un'esperienza di lavoro di almeno 3 mesi nel periodo 13/06/2014 - 13/06/2019

I percorsi formativi previsti sono di tre tipologie e sono definiti come segue: 

Contenuti 

8 ore di QPR-EIS-02  QPR-EIS-03 

QPR-EIS-04 Modulo di 

preparazione all'esame 

8 ore di QPR-EIS-03 QPR-EIS-04 

Modulo di preparazione 

all'esame 

8 ore di Modulo di preparazione 

all'esame 

come PRIVATO, dovrai proseguire inserendo 

saranno attivati nelle sedi IAL di Pordenone, Udine, Trieste. In fase di preadesione

prega di indicare la sede preferita ed eventuale disponibilità a valutare altre sedi. 

Successivamente sarai contattato da un referente IAL per fissare un colloquio e individuare il corso più 

one lavorativa e professionale e ti saranno fornite tutte le indicazioni per formalizzare 

l'esperienza professionale sarà necessario raccogliere e conseg

supporto delle mansioni svolte. 

fica della documentazione e del pagamento della quota, sarai ammesso 

mansioni di Assistente alla poltrona/ASO per almeno 3 mesi negli ultimi 5 

anni e vuoi ottenere la Qualifica di ASO, devi frequentare il corso completo di 700 ore

PREADESIONE FORMAZIONE ASO - QUALIFICA 700 ORE

lavorativa ma hai frequentato percorsi formativi (formazione professionale 

inerenti  agli interventi di assistenza al trattamento odontoia

avere diritto ad una riduzione sulla durata del corso.  

 

corsi ridotti 

CON IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI LAVORATIVI 

Assistente di Studio Odontoiatrico 

, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con delibera n. 975 del 13 giugno 2019, gli indirizzi e gli 

per la riduzione dei percorsi per 

esperienza di lavoro documentabile con mansioni di assistente 

13/06/2019. 

Quota d’iscrizione 

850,00 € + marca da bollo 

16,00 € 

680,00 € + marca da bollo 

16,00 € 

160,00 € + marca da bollo 

16,00 € 

 il tuo CODICE FISCALE 

. In fase di preadesione si 

individuare il corso più 

tutte le indicazioni per formalizzare 

necessario raccogliere e consegnare all'ente 

sarai ammesso al corso. 

di Assistente alla poltrona/ASO per almeno 3 mesi negli ultimi 5 

i 700 ore che puoi trovare nel 

QUALIFICA 700 ORE 

frequentato percorsi formativi (formazione professionale 

inerenti  agli interventi di assistenza al trattamento odontoiatrico è possibile 



DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

Da presentare allo IAL: 

 Attestato corso di sicurezza specifica (16 ore - rif. cod. Ateco 86.23.00)   

 

Integrato da almeno uno di questi documenti  

 

 Contratto di lavoro come Assistente alla poltrona/ASO (dove si evince la data di 

inizio e fine) 

 

 Contratto di lavoro di settore STUDI PROFESSIONALI (dove si evince la data di 

inizio e fine) 

 

 Cedolino/i paga (in assenza di contratto: la prima e l'ultima del periodo) 

 

 Estratto conto contributivo INPS 

 

 Posizione assicurativa INAIL 

 

 C2 storico rilasciato dal CPI 

 

La finalità è documentare i periodi di lavoro. Deve essere evidente la data di inizio e fine dei 

periodi di lavoro. 

 

Altra documentazione: 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________   

 

 _______________________________________________ 

 

  ______________________________________________  

 

 


