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Premessa  

Negli ultimi due anni l’Agenzia Formativa Per-Corso ha intensificato la collaborazione 

col Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi-Giorgi, che offre un percorso di studi 

quinquennale con indirizzo Odontotecnico, per la realizzazione di percorsi di qualifica per 

Addetto Assistente Dentista. 

Nello specifico sono state realizzate 2 edizioni del corso e alla data odierna sono aperte 

le iscrizioni sia per una nuova edizione dell’Addetto Assistente Dentista che per la figura 

professionale del “Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di 

tecnologie informatiche (con indirizzo nel settore CAD CAM Odontotecnico)”, per il quale è 

stato ottenuto il riconoscimento. Nello specifico: 
1. ADDETTO ASSISTENTE DENTISTA -  sede Lucca  

Matricola 2013LU1245 - attività finanziata – capofila ISI Fermi 

Iniziato il 05.02.2014 e terminato il 19.12.2014  

Allievi previsti: 15 Ore previste: 900  

Allievi iscritti: 18 di cui 1 M - 2 ritiri * 

Allievi idonei: 16     

ALLIVI STRANIERI 3 

 

Al termine di questo percorso formativo è stato realizzato il Congresso S. Apollonia con 

il patrocinio dell’Associazione Italiana Assistenti di studio Odontoiatrico e dell’Associazione 

Odontotecnici Italiani che ha visto la collaborazione di importanti aziende del settore 

impegnate nella realizzazione di un workshop sul tema “Le nuove tecnologie all’interno del 

laboratorio odontoiatrico” e una tavola rotonda sulle “Prospettive nella professione di 

Assistente di Studio Odontoiatrico” (vedi locandina allegata). 

2. ADDETTO ASSISTENTE DENTISTA -  sede Lucca  

Matricola 2014LU0304 - attività riconosciuta – capofila Agenzia Per-Corso 

Iniziato il 17.11.2014 e terminato il 18.12.2015  

Allievi previsti: 17 Ore previste: 900  

Allievi iscritti: 17 di cui 4 M - 2 ritiri * 

Allievi idonei: 15     

ALLIVI STRANIERI 3 
* vedi Allegato A - elenco DB Regione –elenco iscritti corsi  

Dall’esperienza di gestione dei suddetti corsi è nata l’esigenza di approfondire l’analisi 

dei fabbisogni formativi del settore per intervenire sull’articolazione del percorso formativo 

al fine di individuare il gap di competenze su cui eventualmente intervenire per migliorarne 

l’aderenza alla realtà produttiva.  

 

La finalità della nostra indagine è quindi duplice:  

- indagare i fabbisogni mettendo a fuoco le necessità formative specifiche degli studi 

odontoiatrici; 

- facilitare l’accesso nel mondo del lavoro di giovani e adulti interessati a conseguire la 

qualifica professionale di Addetto Assistente Dentista. 
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1. Contesto generale  
 

Con l’indagine “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” del 2013 l’ISTAT ha 

rilevato informazioni riguardanti la salute orale in Italia e l’accesso alle cure odontoiatriche, 

che ben dipingono la situazione generale del settore, sia indicando la richiesta della 

popolazione in termini di interventi sanitari sia evidenziando l’offerta del Servizio Sanitario 

Nazionale e degli studi medici privati. 

 

L'indagine ha coinvolto 60 mila famiglie e rileva che nel 2013 le persone che si sono 

rivolte a un dentista o un ortodontista nei 12 mesi precedenti l’intervista sono oltre 22 

milioni, pari al 37,9% della popolazione. Meno della metà degli italiani si è seduto sulla 

poltrona del dentista in un anno. Né visite né controlli, dunque, per oltre metà del belpaese. 

Dai dati dell'Istat, emergono nette diseguaglianze nell’accesso alle cure odontoiatriche: fra 

quanti curano la propria salute orale, si arriva al 49,4% tra le persone con titolo di studio più 

alto, ma si scende al 26,4% tra chi ha conseguito al massimo la licenza elementare. Indietro 

il Sud, "con uno svantaggio molto forte nel ricorso all’assistenza odontoiatrica". Si è 

sottoposto a controlli o cure dentistiche il 47% dei cittadini del Nord contro uno sparuto 

29,9% al Sud. E nelle regioni meridionali, la quota di persone che non è mai stata da un 

dentista è quasi il triplo (19%) di quella del Nord (6,7%). 

 

Oltre all’evoluzione della cultura dell’igiene orale in Italia, tale indagine mette in luce 

– seppur appunto con ampie differenze tra nord e sud del Paese – anche il notevole livello di 

sviluppo dell’intero settore economico. I medici dentisti sono impiegati soprattutto in 

strutture private (studi odontoiatrici) con circa il 94%, sia come lavoratori autonomi che 

come dipendenti, mentre le strutture pubbliche incidono per il 5,9%.  

L’87,5% della popolazione italiana che si è sottoposta a cure o trattamenti odontoiatrici 

nei dodici mesi precedenti la rilevazione, si è rivolto prevalentemente a dentisti che 

esercitano la libera professione, il 12,5% ha invece fatto ricorso a dentisti di strutture 

pubbliche o private convenzionate.  

 

Il dato a livello regionale, peraltro, è superiore a quello nazionale. Infatti in Toscana la 

percentuale di persone di 3 anni e più che hanno fatto ricorso nell’ultimo anno a un dentista 

o ortodontista libero professionista è dell’89,4%.  

Il margine di crescita economica del settore odontoiatrico appare pertanto evidente. Di 

conseguenza è prevedibile che vi sia anche uno sviluppo occupazionale dei profili 

professionali che gravitano attorno alla professionalità medica, tra cui spicca l’“Addetto 

assistente dentista”, figura sempre più richiesta sul mercato del lavoro (come rilevato anche 

da C. Fiore ne  “La gestione dei rapporti fra le diverse figure professionali nell’ambito dello 

studio odontoiatrico” in “Il comportamento dell’odontoiatra: aspetti pratici” di M.L. 

Scarpelli). 

 
Altro dato che emerge e che vogliamo considerare per una corretta valutazione delle 

possibilità lavorative, è la comparsa a fianco del "dentista tradizionale" delle "catene", che 

presto occuperanno spazi mentali e di mercato definiti. Una parte di queste sono reali 

concorrenti di una certa tipologia di studi dentistici tradizionali, altre tenderanno 

maggiormente a servire nuove fasce di utenza e, tutte, contribuiranno comunque a generare 

nuova domanda grazie alle attività di comunicazione e di sempre maggiore diffusione sul 

territorio, nonostante siano considerate una vera "spina nel fianco" per lo studio tradizionale. 
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2. Proposta di Legge per l’Istituzione del profilo 

professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico 

 
 

Altro motivo di interesse è dato dal fatto che in Parlamento è stata presentata una 

proposta di legge (Camera dei Deputati N.3675 “Istituzione del profilo professionale di 

Assistente di Studio Odontoiatrico”) che mira a includere la figura professionale tra le figure 

sanitarie. La proposta, sostenuta dalle associazioni di categoria del settore, intende 

istituzionalizzare e valorizzare la figura dell’Assistente all’interno del team odontoiatrico. Il 

progetto formativo contenuto nella proposta di legge si incentra non solo sulle competenze 

tecnico-operative (tra le quali assumono sempre più importanza, per la rilevanza sociale che 

assumono, le capacità e conoscenze specifiche sulle procedure per la prevenzione della 

contaminazione da infezioni batteriche), ma anche su quelle trasversali necessarie per una 

presa in carico completa del paziente.    

 

La proposta di legge intende realizzare la valorizzazione delle differenti figure 

professionali che compongono il team odontoiatrico: odontoiatra, odontotecnico, personale 

ausiliario di assistenza, igienisti, personale di segreteria. Alla base di questo approccio vi è la 

convinzione che solo nella globalità del team è possibile trovare lo strumento per la 

produzione di un servizio di qualità offerto alla generalità degli utilizzatori del servizio 

medesimo.  

Il ruolo di perno del team è rappresentato dall'Assistente di Studio Odontoiatrico 

(ASO), figura che, all'interno dello studio odontoiatrico, mette in atto le linee organizzative 

dello studio dettate dall'esercente legale, il dentista o l'odontoiatria, e coadiuva lo stesso 

nell'attività lavorativa.  

 

La figura professionale dell'ASO, tuttavia, pur essendo prevista dalle norme 

contrattuali, non risulta nei profili professionali del personale parasanitario. È quindi 

necessario prevedere per questo profilo professionale sia una formazione altamente 

qualificata sia un aggiornamento continuo adeguati agli standard europei al servizio 

dell'utenza.  

 

Di qui la proposta di delineare con legge un nuovo profilo professionale, quello di 

Assistente di Studio Odontoiatrico, considerando anche che circa 75.000 cittadini lavorano 

in attività professionali odontoiatriche, regolarmente assunti e rappresentanti una 

componente importante ed insostituibile del team odontoiatrico, senza tuttavia essere 

riconosciuti dal punto di vista giuridico.  
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3. Contesto locale 
 

Nella sola Provincia di Lucca l’Albo degli Odontoiatri conta un numero di iscritti 

superiore alle 400 unità e sono pertanto facilmente immaginabili per i prossimi anni le 

dimensioni del fabbisogno formativo della figura di Addetto Assistente Dentista formate 

secondo le aspettative della norma.  

 

Da un lavoro di raccolta dei dati (offerte di lavoro disponibili presso i Centri per 

l’Impiego della Provincia di Lucca e limitrofe e presso le agenzie interinali e di 

somministrazione di lavoro di fonti, contatti diretti con gli odontoiatri del territorio) e dalla 

loro rielaborazione ai fini della presente indagine, è stato possibile evidenziare come il 

profilo stia rapidamente acquisendo nella coscienza degli operatori quella importanza che è 

nelle aspirazioni del legislatore e come stia crescendo la richiesta di personale già formato 

secondo tale nuova prospettiva.  Negli ultimi anni sono anche andati aumentando gli annunci 

relativi alla ricerca di personale specializzato come “Addetto Assistente Dentista”, anche se 

la maggior parte delle assunzioni continua a seguire canali non istituzionalizzati (conoscenze 

personali).  

 

L’approvazione del progetto di legge renderà obbligatorio per gli odontoiatri 

l’assunzione di personale che abbia dalla sua l’aver svolto un preciso percorso formativo e 

questo favorirà sempre di più le assunzioni attraverso i canali ufficiali.  

Inoltre la Provincia di Lucca, con la decisione di attivare, a partire dall’anno scolastico 

2008/2009, l’indirizzo per Odontotecnico presso il Polo Tecnico Professionale FERMI-

GIORGI ha inteso fare da apripista nel settore della formazione delle figure che 

compongono il team odontoiatrico (Odontoiatra, Igienista dentale, Assistente dentista e 

Odontotecnico). L’iniziativa, scaturita da un’attenta riflessione e concertata tra più soggetti – 

anche istituzionali - del settore economico dell’igiene dentale, partiva da precise 

considerazioni sui benefici che avrebbe potuto arrecare al tessuto economico territoriale 

l’istituzione di un simile percorso scolastico. 

 

Sul versante dell’utenza, la professione riscuote un notevole appeal e beneficia del 

tradizionale prestigio che le professioni sanitarie ancora conferiscono a chi la esercita. 

Particolare interesse ha suscitato l’attivazione di un corso per “Addetto Assistente Dentista” 

anche presso gli allievi che stanno concludendo il corso per Odontotecnico; è abbastanza 

comune infatti che i diplomati in questo indirizzo si orientino poi verso altre professioni del 

medesimo ambito: ditte produttrici di materiali e strumentazione e, appunto, assistenti nello 

studio dell’odontoiatra. I vantaggi per il sistema sono indubbi: si tratta di mettere in linea 

persone che hanno già una formazione sulle problematiche di base e che posseggono già 

alcune competenze del profilo e, soprattutto, hanno manifestato predisposizione ad un 

impiego nel settore di cui conoscono (in parte) le problematiche.  
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Infine, stando a quanto appreso online, abbiamo potuto appurare che, nella 

maggioranza dei casi, chi frequenta i corsi professionalizzanti trova lavoro in brevissimo 

tempo. 

Ed ecco per farsi un’idea le offerte di lavoro aggiornate in tempo reale:  

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Milano 

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Roma 

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Bologna 

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Torino 

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Firenze 

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Napoli 

Offerte di lavoro per assistente alla poltrona Verona 

 

 
_________________________________________________________________________ 

Rif. Normativi e Bibliografici: 

Job Tel – Assistente di studio odontoiatrico 

http://news.biancolavoro.it/diventare-assistente-alla-poltrona-dell-dentista-requisiti-corsi-ed-opportunita/ 

Camera dei Deputati N.3675 “Istituzione del profilo professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico”  

C.Fiore “La gestione dei rapporti fra le diverse figure professionali nell’ambito dello studio odontoiatrico”  

M.L.Scarpelli “Il comportamento dell’odontoiatra: aspetti pratici”  

 

 

 

 

3. Predisposizione dell’indagine  
 

 

Per la realizzazione dell’attività di indagine sul campo sono coinvolti gli studi che si 

sono resi disponibili ad accogliere i partecipanti per la realizzazione delle attività di stage sia 

nell’ambito dei due corsi già realizzati, che di quelli attualmente in fase di avvio.  

Nello specifico, sono state coinvolte nell’attività d’indagine e analisi n. 35 studi 

operanti nel territorio provinciale e regionale.  

Per ciascuno studio è stato individuato un referente/responsabile cui è stata 

somministrata l’intervista telefonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_milano
http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_roma
http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_bologna
http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_torino
http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_firenze
http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_napoli
http://www.biancolavoro.it/lavoro/assistente-poltrona_verona
http://news.biancolavoro.it/diventare-assistente-alla-poltrona-dell-dentista-requisiti-corsi-ed-opportunita/
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3.1 Elenco degli studi odontoiatri che hanno partecipato all’indagine   

 

Nome azienda Indirizzo Settore di attività N° dipendenti N° stagisti 

Marco Simonetti 

Odontoiatra 

 

Via Romana Est 137 

– 55016 Porcari (LU) 
Studio Odontoiatrico 2 1 

Studio 

Odontoiatrico Dott. 

Barsali 

 

Via L. Nottolini 

840/B S.Concordio 

55100 Lucca 

 Studio Odontoiatrico 

2 1 

Studio Dentistico 

Dott. Caiti 

Via Farabola Est 32 – 

55049 Viareggio 

(LU) 

 Studio Odontoiatrico 

3 2 

Studio Dentistico 

Dott. Francesco 

Fragale 

 

Via Nuova 2 – 55100 

Lucca  

 Studio Odontoiatrico 

2 1 

Dott. Pietro Aucelli 

Odontoiatra 

Viale Europa 313/V – 

55012 Marlia (LU) 

 Studio Odontoiatrico 
3 3 

Studio Dentistico 

Dott. Francesco 

Landi 

 

Via Pisana 1157/B – 

S.Anna 55100 Lucca 

Studio Odontoiatrico 

2 1 

Studio 

Odontoiatrico 

Mazzei 

 

Viale Giusti 403 – 

55100 Lucca 

 Studio Odontoiatrico 

2 1 

Studio Dentistico 

Dott. Emanuele 

Kissopoulos 

 

Via di Boboli 257 – 

S.Anna 55100 Lucca 

Studio Odontoiatrico 

2 2 

Studio Dentistico 

Giorgi Alessio  

 

 

Via Luporini 307 

Lucca  

 Studio Odontoiatrico 

2 1 

Centro Odontoiatria 

e Stomatologia 

Via Signorelli 5 – 

51010 Pistoia 

 Studio Odontoiatrico 
19 2 

Marco Simonetti 

Odontoiatra 

 

Via Romana Est 137 

– 55016 Porcari (LU) 
Studio Odontoiatrico 2 1 

Studio 

Odontoiatrico Dott. 

Barsali 

 

Via L. Nottolini 

840/B S.Concordio 

55100 Lucca 

Studio Odontoiatrico 

2 1 

Studio Dentistico 

Dott. Caiti 

 

Via Farabola Est 32 – 

55049 Viareggio 

(LU) 

Studio Odontoiatrico 

3 2 

Studio Dentistico 

Dott. Francesco 

Fragale 

Via Nuova 2 – 55100 

Lucca  

Studio Odontoiatrico 

2 1 
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Dott. Pietro Aucelli 

Odontoiatra 

 

Viale Europa 313/V – 

55012 Marlia (LU) 

Studio Odontoiatrico 

3 3 

Studio Dentistico 

Dott. Francesco 

Landi 

 

Via Pisana 1157/B – 

S.Anna 55100 Lucca 

Studio Odontoiatrico 

2 1 

Studio 

Odontoiatrico 

Mazzei 

 

Viale Giusti 403 – 

55100 Lucca 

Studio Odontoiatrico 

2 1 

Studio Dentistico 

Dott. Emanuele 

Kissopoulos 

 

Via di Boboli 257 – 

S.Anna 55100 Lucca 

Studio Odontoiatrico 

2 2 

Studio Dentistico 

Giorgi Alessio  

Via Luporini 307 

Lucca  

Studio Odontoiatrico 
2 1 

Centro Odontoiatria 

e Stomatologia 

 

Via Signorelli 5 – 

51010 Pistoia 

Studio Odontoiatrico 

19 2 

TEANI E 

BROGLIO sas 

 

Via Pineta 10 

Porcari LU      Odontotecnico 2 1 

SERVIZI 

DENTALI srl 

 

Via della Formica, 

118 Lucca      Odontotecnico 3 2 

SANTOSUOSSO 

G. 

 Via Sandei,33 Lucca Odontotecnico 3 2 

BUCHIGNANI G. 

Via Ungaretti, 125 

Lucca Odontotecnico 10 3 

MEDIAVALLE 

ORTO 

Via San Leonardo, 4 

Lucca Odontotecnico 2 2 

BIANCHI F. 

Traversa 9 - Via G. 

Puccini Lucca    Odontotecnico 14 4 

STAGI D. 

Via San Concordio, 

70 Lucca    Odontotecnico 3 2 

Dentissimi 

 

Vai Ilaria Alpi 2/4 

San Miniato 56028 

Pisa  

 

Odontoiatra 3 2 

Barbarito Mario 

 

Via Tosco 

Romagnola 30, 50053 

EMPOLI (FI)  

 

Odontoiatra 2 

2 

Cecchi Gian Paolo 

 

 

Via Lazzaro 

Spallanzani 48, 50053 

EMPOLI (FI) -  

Odontoiatra 2 

2 

Centro Medico Via Cantino Cantini Odontoiatra 4 3 

http://aziende.virgilio.it/privati/7460691/mario-barbarito
http://empoli.virgilio.it/via/via-tosco-romagnola/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/via/via-tosco-romagnola/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/cap/50053/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/cap/50053/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/
http://aziende.virgilio.it/22232263/gian-paolo-cecchi
http://empoli.virgilio.it/via/via-lazzaro-spallanzani/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/via/via-lazzaro-spallanzani/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/cap/50053/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/cap/50053/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/
http://aziende.virgilio.it/1086018/centro-medico-odontoiatrico-andromeda-srl
http://empoli.virgilio.it/via/via-cantino-cantini/dentisti-e-odontoiatri
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Odontoiatrico 

Andromeda S.r.l. 

 

44, 50053 EMPOLI 

(FI) -  

 

Studio Dentistico 

Associato Dainelli 

 

Via Piero Gobetti 

2000, 50053 EMPOLI 

(FI) -  

 

Odontoiatra 2 

2 

Marco Pipucci  

Via Michelangelo 

Buonarroti 23 - 50058 

Signa (FI)  

 

Odontoiatra 3 

2 

ODONTART di 

Salvadori 

Alessandro e 

Marinai Rico snc 

 

Via Tosco 

Romagnola Est 284 - 

56028 San Miniato 

(PI)  

 

Odontoiatra 4 

3 

STUDIO 

DENTISTICO 

ASSOCIATO 

FRAU  

di FRAU DR. 

GIOIA  

 

Via Centofiori, 40 - 

50056 Montelupo 

Fiorentino (FI) 

Odontoiatra 4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aziende.virgilio.it/1086018/centro-medico-odontoiatrico-andromeda-srl
http://aziende.virgilio.it/1086018/centro-medico-odontoiatrico-andromeda-srl
http://empoli.virgilio.it/via/via-cantino-cantini/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/cap/50053/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/
http://empoli.virgilio.it/
http://aziende.virgilio.it/1051591/studio-dentistico-associato-dainelli
http://aziende.virgilio.it/1051591/studio-dentistico-associato-dainelli
http://empoli.virgilio.it/via/via-piero-gobetti/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/via/via-piero-gobetti/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/cap/50053/dentisti-e-odontoiatri
http://empoli.virgilio.it/
http://empoli.virgilio.it/
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3.2 Questionario utilizzato per l’indagine:  
 

Per la realizzazione delle interviste è stato predisposto un questionario ad hoc 

composto da 10 domande. 

 

La prima domanda tende a indagare la previsione di sbocco occupazionale nella nostra 

Provincia/Regione per la professionalità di Addetto Assistente Dentista secondo la scala: 

ottimo, buono, fiacco, nullo. 

 

La seconda è tesa ad identificare le dimensioni dello studio. 

 

La terza chiede se la figura dell’Assistente dentista è presente stabilmente nello studio. 

 

La quarta, quinta, sesta e settima domanda indagano quali sono le principali 

nazionalità, il genere (maschile/femminile) e l’età del personale operativo nello studio, non 

trascurando le tipologie contrattuali maggiormente utilizzate.  

 

L’ottava domanda cerca il riscontro, in sede operativa, del livello di preparazione degli 

Addetti Assistenti Dentisti accolti nei diversi contesti lavorativi.  

 

La nona domanda è riferita ai fabbisogni formativi per rilevare quali competenze, quali 

abilità trasversali andrebbero approfondite/rafforzate/aggiornate nella preparazione degli 

Addetti Assistenti Dentisti al fine di individuare il gap di competenze su cui eventualmente 

intervenire per migliorarne l’aderenza alle richieste delle realtà produttive. 

 

La decima domanda è riferita alla Proposta di Legge per l’Istituzione del profilo 

professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico per rilevarne il livello di diffusione. 
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FAC-SIMILE di Questionario  

 

 

Azienda: ____________________________ 

 

Sede _______________________________ 

 

Nominativo e Ruolo del referente contattato 

__________________________________________ 

 

1) Come giudica il livello di sbocco occupazionale nel settore socio sanitario con 

particolare riferimento alla professione di Addetto Assistente Dentista?  

 

□ Ottimo 

□ Buono 

□ Fiacco  

□ Nullo 

 

2) Quanti “Riuniti” sono disponibili nella vostra struttura? 

 

□ 1 

□ 2 

□ più di 2 

 

3) Nel vostro studio è presente abitualmente la figura dell’Addetto Assistente 

Dentista? 

 

□ SI 

□ NO  

□ Occasionalmente 

 

 

4)  Qual è il genere principale del personale operativo nel suo studio? 

□  Maschio  

□ Femmina  

 

5) Qual è la nazionalità del personale operativo nella vostro studio? 

 

□ Italiana  

□ Straniera  

 

 

6)   Qual è la fascia d'età prevalente degli Addetti Assistenti Dentisti? 

 

□ inferiore a 25 anni  

□ da 25 a 40 anni 

□ oltre 40 anni 
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7)  Quale tipologia contrattuale è maggiormente utilizzata? (indicarne solo 1) 

 

□ -Tempo determinato 

□ -Tempo determinato part time 

□ -Tempo indeterminato 

□ -Apprendistato 

□ -Lavoro a chiamata 

 

 

8)   Come giudica, in sede operativa, il livello di preparazione degli Addetti 

Assistenti Dentisti che ha ospitato per lo svolgimento dello stage nel suo contesto 

lavorativo o con i quali ha avuto occasione di lavorare?  

 

□ Ottimo 

□ Buono 

□ Per lo più sufficiente 

□ Per lo più insufficiente 

□ Insufficiente 

 

9)  Quali competenze andrebbero, secondo lei, approfondite? (indicarne solo 1) 

 

□ competenze tecnico-professionali 

□ competenze comunicativo-relazionali  

□ competenze culturali  

 

10)   E’ a conoscenza della proposta di Legge per l’Istituzione del profilo 

professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico 

 

□ SI 

□ NO  
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4. Analisi dei dati  
 

1) Per quanto riguarda le possibilità di sbocchi occupazionali il 60% degli studi 

intervistati ha risposto Buono; il 32% Fiacco e Nullo per l’8%. Questo dato è in linea con 

previsioni effettuate anche a livello nazionale e regionale dove possibilità occupazionali 

sono considerate tutto sommato alte. 

2) Nella 68% degli studi intervistati sono presenti 2 riuniti e nel 26% ce ne sono più di 

2  

3) Nel 48,5% degli studi è presente stabilmente la figura dell’Addetto Assistente 

Dentista, nel 23% è una presenza occasionale mentre non è presente nel 28,5%. 

4) Il genere più diffuso è quello femminile che raggiunge l’88,5% e i maschi 

raggiungono una percentuale dell’11,5% 

5) La nazionalità prevalente del personale impiegato come parrucchiere nei negozi 

intervistati per l’82,8% è italiano e per il 17,2% straniero.  Dopo l’italiana, le nazionalità 

prevalenti sono la ucraina e la rumena. 

6) La fascia di età prevalente degli impiegati nei negozi è quella tra 25 e 40 anni che 

raggiunge 85,8% anche se è significativa anche la fascia di oltre 40 che rappresenta il 14,2% 

degli Addetti Assistenti Dentisti.  I giovani di età inferiore a 25 anni non sono rappresentati 

negli studi da noi intervistati.  

7) Dal punto di vista contrattuale solo il 5,8% dei degli Addetti impiegati negli studi 

intervistati sono assunti con contratto a tempo indeterminato; il 25,7% con contratti a tempo 

determinato, il ben il 42,8% con contratti a tempo determinato part time e il 25,7% sono 

apprendisti.   

8) Il livello di preparazione in sede operativa è giudicato al 68,5% buono, per il 

25,7%% è per lo più sufficiente. Il 5,8% lo giudica per lo più insufficiente.  

9) Relativamente alle competenze che andrebbero approfondite gli intervistati 

hanno risposto: Tecnico professionali 25,8% e Comunicativo relazionali 65,8%  

Mentre per le competenze tecnico professionali si ritiene che la pratica lavorativa 

possa incidere nel migliorare la qualità delle performances, relativamente alle competenze 

comunicativo relazionali si ritiene che debbano far parte del bagaglio professionale fin dalle 

prime fasi di inserimento in un contesto lavorativo. La capacità di accogliere, ascoltare e 

relazionarsi con la clientela possono infatti determinare significativamente la fidelizzazione 

dei clienti arrivando fino a pregiudicarne il contatto. 

10)  La conoscenza della proposta di legge per l’istituzione del profilo ASO è diffusa 

per l’88,8% degli intervistati.  

 

 



 

                                                                         Lucca, gennaio 2016  

15 

 

5. Elaborazione grafica dei dati   
 

1) Come giudica il livello di sbocco occupazionale nel settore socio sanitario con particolare riferimento alla professione di Addetto 

Assistente Dentista?  

 

Ottimo Buono Fiacco Nullo 
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2) Quanti “Riuniti” sono disponibili nella vostra struttura? 

 

n.1 n.2 più di n.2 

2 24 9 

6% 68% 26% 
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3) Nel vostro studio è presente abitualmente la figura dell’Addetto Assistente Dentista? 

 

SI NO Occasionale 
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4)  Qual è il genere principale del personale operativo nel suo studio? 

 

  

Maschio Femmina 
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11,5% 88,5% 
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5) Qual è la nazionalità del personale operativo nella vostro studio? 

 

Italiana Straniera 
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6)   Qual è la fascia d'età prevalente degli Addetti Assistenti Dentisti? 

 

inferiore a 25 anni da 25 a 40 anni oltre 40 anni 
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7)  Quale tipologia contrattuale è maggiormente utilizzata? (indicarne solo 1) 

 

 

Tempo 

determinato 

Tempo 

determinato part 

time 

Tempo 

indeterminato 

Apprendisti Lavoro a 

chiamata 
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8) Come giudica, in sede operativa, il livello di preparazione degli Addetti Assistenti Dentisti che ha ospitato per lo svolgimento dello 

stage nel suo contesto lavorativo o con i quali ha avuto occasione di lavorare?  

 

 

Ottimo Buono Per lo più sufficiente Per lo più insufficiente Insufficiente 
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                                                                         Lucca, gennaio 2016  

23 

9)  Quali competenze andrebbero, secondo lei, approfondite? (indicarne solo 1) 

 

competenze tecnico-professionali competenze comunicativo-relazionali  competenze culturali  

9 22 4 

25,8% 65,8% 11,4% 

0

5

10

15

20

25

competenze

tecnico-

professionali

competenze

comunicativo-

relazionali 

competenze

culturali 
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10)   E’ a conoscenza della proposta di Legge per l’Istituzione del profilo professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico? 

 

SI NO 
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6. Conclusioni 
 

L’analisi effettuata ci fornisce una chiave di lettura aderente alla realtà dei diversi studi 

contattati, evidenziando le maggiori criticità che emergono in ambito lavorativo e le 

principali necessità di aggiornamento per affrontare un processo di ulteriore innovazione e di 

adeguamento qualitativo dei servizi nell’ottica del miglioramento delle competenze e 

dell’occupabilità dei giovani che hanno frequentato un percorso di qualifica così come 

previsto dalla normativa in vigore.   

Dai dati elaborati emerge uno spaccato dove gli studi odontoiatrici sono abbastanza 

grandi e gli Addetti che vi operano sono prevalente femmine, di età tra i 25 e i 40 anni, 

italiane e assunte con contratti a tempo determinato part time. Stanno cominciando ad 

inserirsi nel mercato del lavoro locale anche alcuni uomini e personale proveniente in gran 

parte dall’Est Europa (Romania, Polonia, Ucraina…) che trova abbastanza facilmente 

collocazione in quest’ambito per aver conseguito specializzazioni in ambito sanitario già nel 

paese di origine. 

Il fabbisogno occupazionale per il settore, è considerato buono e di conseguenza è 

auspicabile una sempre maggiore formazione e specializzazione delle figure operative, che 

una volta inserite in ambito lavorativo, necessitano comunque di un aggiornamento continuo, 

per rispondere in maniera efficace alle necessità di una clientela sempre più informata ed 

esigente. 

Come abbiamo visto il livello di preparazione delle persone in uscita dai corsi di 

qualifica professionale in sede operativa è giudicato buono relativamente a tutte le diverse 

mansioni che presidia. L’“Addetto Assistente Dentista” è infatti in grado di assistere 

l’operatore odontoiatrico durante  la cura del paziente conoscendo sia la struttura del corpo 

umano che le patologie principali della bocca; gestire l’area di lavoro, applicando tecniche di 

disinfettazione e sterilizzazione; preparare l’area di lavoro, predisponendo tutta l’attrezzatura 

adeguata e necessaria alla cura del paziente; gestire e archiviare tutta la documentazione 

clinica di ogni paziente; utilizzare i mezzi informatici per svolgere le attività di ufficio 

quotidiane; accogliere i pazienti, utilizzando i principi e le tecniche per una  comunicazione 

efficace, gestendo eventuali difficoltà relazionali causate dal momentaneo stato d’ansia; 

accogliere i pazienti applicando tecniche di fidelizzazione e comunicazione attiva; gestire gli 

appuntamenti e l’agenda del dottore; mantenere l’igiene e la sicurezza nel luogo di lavoro.  

Dall’analisi dei dati rilevati è comunque nell’ambito della relazione e della 

comunicazione con la clientela che gli intervistati hanno riscontrato le maggiori criticità e 

più debole la formazione dell’Addetto Assistente Dentista. Saper accogliere il cliente, 

saperlo ascoltare e tranquillizzare sono ritenute fasi indispensabili nell’esercizio della 

professione.  

Altro aspetto che viene considerato un po’ carente è l’attenzione all’ambiente di 

lavoro. L'ambiente, prima di essere luogo operativo, è immagine di chi lo gestisce, di chi lo 

frequenta e del tipo di attività che vi si svolge.  


