CORSO ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (A.S.O)
L’ASO viene definito come l’operatore che svolge attività finalizzate all’assistenza durante la
prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei
clienti ed alla gestione della segreteria.
Lo studio di questa figura professionale prevede un totale di 700 ore di formazione, delle quali:
• 300 ore di formazione teorica,che lo studente svolge accedendo alla piattaforma digitale indicata;
• 400 ore di tirocinio pratico da effettuare presso studio nella propria zona di residenza.
PROGRAMMA DIDATTICO: Anatomia e fisiologia del cavo orale; Studio degli strumenti medici più
utilizzati; Apprendimento delle tecniche di sterilizzazione; Apprendimento delle regole di Primo
Soccorso; Studio della normativa sulla Privacy; Studio delle nozioni contabili e amministrative;
Accoglienza del cliente; Preparazione della postazione di lavoro del dentista; Assistenza al dentista
durante l’intervento; Dimissioni del paziente; Riordino del materiale utilizzato e disinfezione della
postazione di lavoro e dell’area circostante; Aggiornamento schedario e cartella clinica del paziente
A conclusione del percorso formativo, il corsista è chiamato a sostenere una prova d'esame,
anch’essa telematica, per il conseguimento del titolo di certificazione delle competenze, valido e
spendibile sul territorio nazionale e comunitario , dove richiesto, riconosciuto e consentito.
Il nostro ente, inoltre, è 1 partner formativo in Italia riconosciuto da
A.N.O.I., l’associazione nazionale degli odontoiatri italiani, associazione di
categoria che accoglie numerosi odontoiatri, odontotecnici e assistenti alla
poltrona svolgendo attività di previdenza, sindacali, scientifiche e di
formazione.
Il costo totale di partecipazione al corso di formazione è pari a 1.800,00€. Il costo del corso è
pagabile a mezzo bonifico bancario/postale, in unica soluzione (con riduzione del 10%) o
dilazionabile con quote mensili (pari a 10), da versare obbligatoriamente giorno 01 del mese.
Vista, letta, confermata e sottoscritta

(LUOGO E DATA)_________________________ (____) il ___/___/___
Firma X _______________________________

EMAIL: direzione@centroserviziitalia.it

SITO WEB: www.centroserviziitalia.it

SCHEDA DI ADESIONE CONTRATTUALE
Corso : ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
Il/La Sig./Sig.ra_____________________________ nato/a a__________________ (___)
Il__________________ residente a______________________________________ (___)
C.A.P.______________ in via/piazza___________________________________ n._____
C.F.: _____________________________ telefono______________________________
cellulare__________________ indirizzo e-mail ____________________________________
letta e compresa la nota informativa al presente contratto allegata, dichiara che è a conoscenza che la quota
relativa al percorso formativo scelto è pari a € ________,00 (____________________)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (barrare la modalità di pagamento scelta tra quelle proposte)
unica soluzione a mezzo bonifico bancario/postale pari a € ________,00 (____________________)
(beneficiando di uno sconto pari al 10% sul costo totale del corso)
Pagamento dilazionato: versando l’intera quota di € ___________,00 in _____ rate da € ____,00
(_______________________);
Si specifica che, in riferimento al dilazionamento di cui sopra, che le quote mensili sono da versare
obbligatoriamente al giorno 01 di ogni mese. L’ente di formazione ha facoltà in caso di inadempimento delle
quote, di sospendere il servizio sino alla regolarizzazione dell’eventuale posizione morosa. Inoltre si dà atto che
sarà consentito l’accesso all’esame finale, solo ed esclusivamente dopo aver versato all’ente di formazione
l’intera somma sopra indicata
CHIEDE
di partecipare al corso di preparazione sopraindicato, dichiarando di accettare espressamente le condizioni
indicate nel presente modulo di adesione.

(luogo)_________________________ (data) ____/____/____

(Sottoscrizione leggibile)

x ____________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.Premesse, validità titolo
CENTRO SERVIZI ITALIA (di seguito denominata Scuola di formazione), opera nel campo della formazione,
organizza e gestisce attività di aggiornamento, corsi di formazione e corsi professionali. Si specifica, che tutti i
corsi erogati dalla scuola di formazione consentono l'acquisizione del titolo di certificazione delle competenze,
titolo valido e spendibile sul territorio nazionale e comunitario dove richiesto, riconosciuto e consentito, in
riferimento: allo svolgimento del corso, alla modalità formativa teorico-pratica e alla durata. Sottoscrivendo il
presente contratto l’aderente dichiara che all’atto della sottoscrizione è a conoscenza che i titoli conseguiti con la
scuola di formazione non sono titoli spendibili in ambito pubblico e/o accreditati da nessun ente
regionale.Pertanto il titolo che si otterrà è un attestato riportante le competenze realmente acquisite durante il
percorso teorico , o teorico - pratico.

Il corsista

X__________________________________

EMAIL: direzione@centroserviziitalia.it

SITO WEB: www.centroserviziitalia.it

2. Modalità di svolgimento ed inizio dei corsi.
Tutti i corsi attivati dalla Scuola di formazione si svolgono in modalità f.a.d. (formazione a distanza) attraverso
l’accesso alla piattaforma digitale e-learning a disposizione dell’interessato. Si specifica che l’attività didattica in
relazione ad alcuni specifici corsi, si costituisce da una parte teorica in f.a.d, da una parte pratica nelle strutture
successivamente individuate e, al termine del corso, da un esame finale svolto in modalità telematica. La Scuola
di formazione in tale eventualità si impegna ad assistere l’interessato in tutti gli adempimenti burocratici, gli
fornisce un corso di preparazione per poter accedere agli esami finali, lo segue nell’iter del percorso formativo.

3. Informativa e diritto di recesso.
In riferimento al presente contratto spetta all’interessato il diritto di recesso ai sensi degli articoli 45 e seguenti del
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. A tal fine l’interessato dovrà manifestare la propria volontà di recesso, entro
quattordici giorni mediante l’invio della comunicazione esclusivamente per mezzo pec. La Scuola di
formazione restituirà in tal caso tutti gli importi eventualmente versati dall’interessato, con esclusione di ogni
ulteriore somma. Si specifica che tale diritto cessa all’atto della conclusione degli adempimenti burocratici ed
assicurativi per l’avvio del corso, nonché comunicate al corsista le credenziali di accesso alla piattaforma di
studio; Resta inteso che decorsi i termini per esercitare il diritto di recesso unilaterale, il corsista rimarrà vincolato
al presente contratto e sarà tenuto a corrispondere alla Scuola di formazione l’intero importo del corso indicato
sul modulo di adesione (al netto dell’importo versato all’atto dell’adesione), in difetto, la Scuola di formazione
avrà diritto ad agire per il recupero della somma complessiva a titolo di risarcimento, nonché per l’eventuale
maggior danno. Inoltre, si specifica che la Scuola di formazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento in cui venga appurato che l’iscritto non abbia assolto l’obbligo scolastico previsto dalla legge.
In tali casi, la Scuola di formazione avrà il diritto di trattenere, come corrispettivo, l’intero importo versato.

4. Responsabilità.
L'operatore della Segreteria Didattica ha il compito di leggere all'interessato il percorso formativo previsto dal
corso e allegato al seguente contratto, o visionabile sul sito internet, oppure ricevuto tramite sistema telematico.
Lo stesso operatore di Segreteria, all’atto della sottoscrizione del contratto da parte dell’interessato viene
manlevato da qualsiasi responsabilità derivante da esso. La Scuola di formazione è responsabile solo ed
esclusivamente della preparazione al corso e della raccolta e produzione di tutta la documentazione necessaria
per la richiesta di eventuale esame finale. Non è responsabile di eventuali ritardi e/o disguidi derivanti da organi
istituzionali in genere. Si specifica infine che se la Scuola di formazione non dovesse essere più in grado, per
qualsiasi ragione, di far sostenere ai corsisti gli esami finali, la Scuola di formazione restituirà solo ed
esclusivamente la quota relativa alla presentazione agli stessi e non quella di preparazione al corso, con
esclusione di qualsiasi ulteriore somma.
Con la successiva sottoscrizione si prende atto della nota informativa allegata al presente contratto e si dichiara
che la stessa è conforme al percorso formativo esposto dall’operatore.

Il Corsista X___________________________________

5. Trattamento dati personali e legge applicabile
In ottemperanza al DPR 2016/679 la Scuola di formazione si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in
relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, mediante l’adozione di tutte le
cautele previste dalla legge e dai regolamenti ad essa collegati.
Il contratto con la Scuola di formazione sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia tra la Scuola di formazione e il contraente relativa al presente rapporto contrattuale sarà di
competenza territoriale del foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro.

(luogo)___________________________, (data) ____/____/____
(Sottoscrizione leggibile)

EMAIL: direzione@centroserviziitalia.it

X ________________________________________

SITO WEB: www.centroserviziitalia.it

Ai sensi dell’art.1341 e ss. c.c. vengono approvate specificamente le clausole di cui ai punti:
1 (Premesse, validità titolo), 2 (Modalità di svolgimento ed inizio corsi), 3 (Informativa e diritto di recesso),
4 (Responsabilità), 5 (Trattamento dati personali e Legge applicabile )

(luogo)___________________________, (data) ____/____/____
(Sottoscrizione leggibile)

X ________________________________________

COORDINATE BANCARIE :
causale: quota corso preparazione (indicare il corso scelto)
Intestatario : DMD SERVICES
Iban: IT 63 T 07601 15800 001057555961

EMAIL: direzione@centroserviziitalia.it

SITO WEB: www.centroserviziitalia.it

