


La formazione delle Assistenti di Studio Odontoiatrico ASO, è regolamentata con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e prevede che tale figura sanitaria
debba obbligatoriamente, sia in caso di possesso dell'attestato di qualifica o che abbia
maturato l'esonero per anzianità lavorativa superiore ai 36 mesi, partecipare ad un
corso di aggiornamento con cadenza annuale di almeno 10 ore. Il “pacchetto
formativo” 2022 prevede corsi webinar serali costituiti da 5 lezioni di 2 ore cad. (totale
10 ore annuali), ma se ne possono scegliere anche una, due, tre o addirittura quattro.
I corsi si svolgono dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per un max di 150 partecipanti a corso.
Logicamente più saranno le lezioni prenotate maggiori saranno gli sconti previsti:

ASO di Soci ASO di Soci ANDI ASO di non 
ANDI ROMA altre sezioni Soci

- 1 lezione (tot. 2 ore formative) Gratuito 15,00 euro 40,00 euro
- 2 lezioni (tot. 4 ore formative) Gratuito 20,00 euro 70,00 euro 
- 3 lezioni (tot. 6 ore formative) Gratuito 30,00 euro 100,00 euro 
- 4 lezioni (tot. 8 ore formative) Gratuito 40,00 euro 130,00 euro 
- 5 lezioni (tot. 10 ore formative) Gratuito 60,00 euro 150,00 euro
- Corso BLSD (5 ore formative) 150,00 euro 180,00 euro 200,00 euro

Questi costi sono riferiti al pagamento da parte dei partecipanti con Codice Fiscale, se
invece saranno pagate dagli Studi Odontoiatrici dove lavorano a questi costi va aggiunta
l’IVA e ovviamente il numero di Partita IVA dello Studio che ne richiede fattura.

Per il pagamento va fatto un bonifico bancario intestato ad ANDI ROMA SERVIZI SRL  al
seguente IBAN indicando nella causale il cognome e nome del partecipante ASO:
IT26V0344003217000000269300.
Una volta effettuato il bonifico se ne deve mandare copia, insieme al modulo di
iscrizione compilato, mediante whatsapp al n. 3804751469 (dal lun. al ven. ore 9-16.30)
oppure tramite posta elettronica, alla segreteria di ANDI Roma al seguente indirizzo
mail: segreteria@andi.roma.it specificando le date scelte.

N.B. Per i Corsi in collaborazione con AlfaDocs e Cofidis PagoDIL
E’ possibile partecipare ai corsi UNA SOLA VOLTA. Indicare inoltre

la preferenza di partecipazione (online o in presenza).



20 SETTEMBRE Corso in collaborazione con Cofidis PagoDIL

24 SETTEMBRE Corso di Rianimazione Cardiopolmonare con uso
del Defibrillatore (BLSD-PBLSD-HCP Adulto-Pediatrico)
Dott. M. Squicciarini - Hotel Savoy Via Ludovisi, 15 (Via Veneto)

29 SETTEMBRE Il ruolo dell'assistente in endodonzia
S. Schianchi

04 OTTOBRE Postura 1
L. Pislari

13 OTTOBRE La tecnologia LASER nell' odontoiatria clinica 
quotidiana
G. Olivi

18 OTTOBRE Postura 2
L. Pislari

27 OTTOBRE Ruolo dell’ASO nell’anestesia Odontoiatrica
P. Malfatto

03 NOVEMBRE Postura 3
L. Pislari

9 NOVEMBRE Ortodonzia diagnosi e terapia
D. Grimaldi

15 NOVEMBRE Corso in collaborazione con Cofidis PagoDIL

Modalità:
Online e in
presenza

Modalità:
Online e in
presenza

Modalità:

in presenza

Coordinatore Corsi ASO: Dr. Amedeo Coppola
Per info: 380 4751469



17 NOVEMBRE Il ruolo dell'assistente nella chirurgia endodontica
L. Scagnoli

24 NOVEMBRE Il consenso informato e pillole di odontoiatria forense
S. Dall'Asta

01 DICEMBRE Corso di primo intervento tecnico  per assistenti 
di studio 1° parte
Sig. V. Gargiulo

06 DICEMBRE Corso di primo intervento tecnico  per assistenti 
di studio 2° parte
Sig. V. Gargiulo

17 DICEMBRE Corso di Rianimazione Cardiopolmonare con uso
del Defibrillatore (BLSD-PBLSD-HCP Adulto-Pediatrico)
Dott. M. Squicciarini - Hotel Savoy Via Ludovisi, 15 (Via Veneto)

Modalità:

in presenza


