
 

 

 

 Istituto ITI IMPERA 
Piazza Statuto, 17 – 10122 Torino 
' 011 54 01 43  - 7 011 30 24 90 21 
email::  info@imperaformazione.it  segreteria@imperaformazione.it 
sito internet:: www.imperaformazione.it 
 

Corsi di Formazione Professionale 
 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA 
 
Lo scopo del corso è formare degli assistenti altamente specializzati nel settore 
odontoiatrico, in grado di sostenere il medico dentista nelle fasi del suo lavoro, 
coadiuvandolo nella predisposizione degli strumenti e nella preparazione dei materiali, 
fornire sostegno al paziente, gestire la segreteria e le varie pratiche amministrative dello 
studio. La frequenza delle lezioni è bisettimanale.  
Stage: il corso viene completato da un periodo di stage, di 2 mesi, presso studi 
odontoiatrici convenzionati con la scuola o contattati direttamente dall’allievo. 
Durata complessiva del percorso formativo (corso + stage): sette mesi. 
 

MATERIE DEL CORSO 
Anatomia e Fisiologia 
Anatomia umana, anatomia della bocca e tessuti parodontali 
Tipi di denti, formula dentaria. Nozioni di Farmacologia.  
Nozioni di legislatura sanitaria. Elementi e tecniche di Igiene 
 
Primo Soccorso 
Corso di BLS (Basic Life Support) 
effettuato c/o Croce Rossa Italiana con rilascio Attestato  
 
Assistenza in Odontoiatria 
Strumenti e materiali utilizzati nei trattamenti odontoiatrici 
Preparazione sala operativa. Disinfezione e sterilizzazione 
Aggiornamento cartella dietro controllo del medico 
Assistenza durante la seduta: aspirazione, preparazione  
cementi, lavaggi, sviluppo lastre 
Impronte per protesi fissa e mobile 
Assistenza in odontoiatria conservativa e cura canalare  
Assistenza in Chirurgia (estrazioni) e Implantologia 
 
Gestione ambulatorio 
Riordino studio, sala d'attesa, controllo e segnalazione del materiale mancante 
Gestione appuntamenti, accoglienza cliente e comunicazione sanitaria 
Incassi e parcellazione. Registrazioni di Cassa. Contratto di lavoro ASO 

 
Software per la gestione dello studio odontoiatrico - Windent 

Quaderno Elettronico permette di gestire lo Studio 
Odontoiatrico a 360°:  
• Scheda Medico/Contabile del Paziente 
• Agenda degli appuntamenti 
• Richiami 
• Gestione magazzino  
• Gestione fornitori/acquisti  
• Integrazione sistemi videoradiografici 
• Preventivi e fatture 

 
C O S T O  Totale  € 1.800   

     così ripartiti: Iscrizione €  300 
    n° 6 quote da €  250 

 
 

 
 

 
 

I nominativi degli allievi saranno comunicati ai Centri Odontoiatrici interessati 

Titolo di studio conseguito  
ATTESTATO DI PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 

 

Materiale 
didattico 
incluso 

 

Dalla teoria alla pratica 
 

Lezioni frontali in aula con supporto 
di dispense e filmati. Esercitazioni 
con materiali e strumenti. 
Pratica in stage presso studi 
odontoiatrici. 

 


