
 

  

 

 

 

 

 

L’Agenzia Formativa Per-Corso SRL con sede in Via del Brennero 1040BK - Lucca Accreditamento Regione 

Toscana N. LU0163, gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione 
Toscana del 26/07/2002 n. 32 (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con D.D. n. 4704 del 23.10.2013 

 
 

N. ALLIEVI: 17 - DURATA: 900 ore di cui  300 di stage 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Maggio 2017 -  Maggio 2018 

 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Possono iscriversi al percorso formativo persone di età superiore ai 18 

anni – occupati o disoccupati - che hanno adempiuto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale o che 

ne sono prosciolti. Per i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso 

un test di ingresso 

SEDE DI SVOLGIMENTO: POLO Fermi Giorgi presso la sede di Via S. Chiara, Lucca  

OBIETTIVO: Il percorso è finalizzato al rilascio della qualifica di Addetto assistente dentista.  

L'Addetto assiste i professionisti dello studio odontoiatrico nello svolgimento delle prestazioni medico-chirurgiche e 

sanitarie, nella gestione del rapporto con il paziente e nella gestione dell’area amministrativa. Mette in atto le linee 

organizzative dell’andamento generale dello studio secondo le indicazioni dettate dal professionista che esercita 

l’attività.   

CONTENUTI DEL PERCORSO: Anatomia Biologia e Fisiologia, Cenni di odontoiatria, Tecnica Professionale, 

Assistenza Odontoiatrica, Gestione dell’area operativa, Gestione dell’area amministrativa, Formazione obbligatoria 

per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo b e c, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Psicologia 

comportamentale e tecniche di comunicazione, Qualità del servizio al paziente.  

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: In fase di iscrizione l’allievo potrà fare richiesta di riconoscimento di crediti 

formativi in base ai titoli presentati. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, 

all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: A seguito del superamento dell'esame finale verrà rilasciato 

l’ATTESTATO DI QUALIFICA.  
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a 

selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni 

proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione 

Toscana. 
 
 
 

MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta, trascorsi 

i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale) non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente valido; 

fermo restando che se l’organismo formativo è in difetto non sarà impostata nessuna penale. La quota di iscrizione è comprensiva d’iscrizione, 

esami e certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per 
esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, stage e quanto altro necessario al corretto svolgimento del corso.  

 

 

Scadenza iscrizioni ore 13.00 del 19/06/2017 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: Per-Corso Agenzia Formativa SRL Via del Brennero 

1040BK int.1 – 55100 Lucca tel.0583/33.33.05 fax.0583/33.20.42 www.per-corso.it -  info@per-corso.it 

 

 

IL CORSO È A PAGAMENTO: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 2.200,00 omnicomprensiva 

 

 

http://www.per-corso.it/
mailto:info@per-corso.it

