
 
 

IL NUOVO PROFILO ASO 

La Regione Emilia Romagna ha recepito l’accordo Stato Regioni con la delibera n. 1849 del 05/11/18 
stabilendo la durata dei corsi che partiranno sul territorio regionale nei prossimi mesi e indicando quali 
categorie di dipendenti avranno diritto al riconoscimento di crediti formativi che di fatto accorceranno la 
durata del corso base.   

• Il corso BASE per chi non ha mai lavorato come ASO dovrà avere una durata di non meno di 700 ore 
totali, di cui 300 di teoria in aula presso un centro di formazione professionale e 400 di tirocinio pratico 
presso uno studio dentistico, e prevedrà un esame scritto e orale. Dal momento dell’inizio del corso al 
momento della sua fine non potrà trascorrere più di un anno, e la frequenza che permetterà di accedere 
all’esame finale sarà almeno del 90%. 

• Coloro che possono dimostrare 36 mesi di inquadramento come ASO, anche non consecutivi, nel 
periodo che va dal 21 aprile 2013 al 21 aprile 2018 (cioè nei 5 anni precedenti all’entrata in vigore della 
norma) sono ESONERATI dal frequentare il corso, acquisendo automaticamente la qualifica, ma hanno 
obbligo di dimostrare l’inquadramento maturato. 

ATTENZIONE - per dimostrare l’inquadramento come ASO i documenti necessari sono in alternativa o 
congiuntamente: 

- Modello “C2 storico” che il dipendente può chiedere al Centro per l’impiego del Comune in cui 
risiede. Si tratta di un documento che precisa i periodi di assunzione, la qualifica e la mansione 
ricoperta. 

- Buste paga: occorrono 36 buste paga tra aprile 2013 e aprile 2018 che riportano la mansione di 
ASO.   

- Contratto di lavoro che specifichi la mansione  
- certificazione prodotta ai fini dell’autorizzazione all’apertura dello studio (per mogli e/o 

collaboratori famigliari) 

NON SONO VALIDE LE AUTOCERTIFICAZIONI 

Questi documenti sono necessari sia all’attuale datore di lavoro per dimostrare, in caso di controllo, perché 
non è stato frequentato il corso, sia per le ASO in cerca di lavoro che possono dimostrare di essere già 
qualificate. 

• Fino al 21 aprile 2020 sarà ancora possibile assumere dipendenti non qualificati; dal momento 
dell’assunzione si avranno però 36 mesi di tempo per frequentare i corsi. Dopo Il 21 aprile 2020 si potrà 
assumere esclusivamente personale qualificato. 

• I dipendenti che attualmente lavorano come ASO, ma risultano assunte come impiegate, e i 
collaboratori famigliari, come, ad esempio, le mogli dei dentisti, dovranno fare il corso entro il 21 aprile 
2021.  

• Per mantenere la validità della qualifica sono previste 10 ore all’anno di aggiornamento obbligatorio. Chi 
è esonerato dal corso deve iniziare a seguire gli aggiornamenti da subito; tutti gli altri dovranno iniziare 
dopo aver terminato il corso. 
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parte della Regione. Per ulteriori dettagli potete rivolgervi alla sezione provinciale ANDI di 
appartenenza. 

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI 

Il requisito minimo per poter accedere ai corsi è la qualifica professionale triennale rilasciata nell’ambito dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale o una qualifica professionale rilasciata dagli Istituti 
Professionale del precedente ordinamento o una qualifica professionale del Sistema Regionale delle 
Qualifiche. 
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre essere in possesso di una 
dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 
Per gli stranieri è obbligatorio un test di ingresso per verificare una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.  
Per i già assunti alla data del 21 aprile 2018 non è richiesto alcun requisito minimo. 

 
      

 

 


