Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

La Teseo (accreditamento regionale n° LU0333), organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma
2), dall’UTR di Lucca, Massa Carrara e Pistoia con Decreto Dirigenziale n.18471 del 22/11/2018 il seguente corso di:

QUALIFICA di 3° livello di qualificazione europeo
PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO DI 700 ORE
N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’AZIONE: Il percorso formativo, progettato in ottemperanza del disposto del Dlg 7224/2018, si pone l’obbiettivo di fornire le
conoscenze tecniche e normative specifiche in materia di assistenza ai professionisti sanitari che operano all’interno dello studio odontoiatrico.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore che svolge attività finalizzate all'assistenza
dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si compone di 700 ore (di cui 400 di stage e 300 di aula/laboratorio). Le Unità Formative
che saranno affrontate durante il percorso sono le seguenti: UF 1 – Informatica di base; UF2 - Accoglienza e gestione del paziente; UF3 Allestimento degli spazi e delle strumentazioni per il trattamento odontoiatrico; UF4 - Tecniche di assistenza all'odontoiatra; UF5 - Gestione
amministrativa e trattamento dei documenti; UF6 - Normativa igienico sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso si svolgerà tra i mesi di
aprile e dicembre 2019, con lezioni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (14-18).
SEDE DI SVOLGIMENTO: Teseo srl, Via delle Bocchette angolo Via dei Fabbri – Camaiore (LU); Istituto Stomatologico Toscano, con sede in
via Aurelia 335 c/o Ospedale Versilia – Camaiore (LU)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Per l’accesso al corso di formazione è richiesto che i candidati siano
maggiorenni, e siano in possesso almeno della licenza media inferiore. Ai cittadini stranieri è richiesto di possedere una conoscenza della lingua
italiana di Livello A2, dimostrabile attraverso idonee certificazioni o superamento di test d’ingresso. Ad ogni domanda dovranno essere allegati:
cv; fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale; copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i candidati stranieri
provenienti da paese extracomunitario).
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: E’ previsto, presentando al momento dell’iscrizione certificazione ECDL FULL o certificazioni
equivalenti, il riconoscimento di crediti in ingresso solo per la UF 1 "Informatica di base".
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L'esame finale prevede una prova scritta per verificare il livello di conoscenza degli
argomenti trattati nel corso e una prova pratica per verificare le competenze tecniche.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito del superamento dell’esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Assistente di
studio odontoiatrico”.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2.000,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione pari a € 200,00, programmazione didattica, eventuale selezione partecipanti, frequenza al corso, materiale didattico, tutoraggio,
assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, spese per commissione finale d’esame, materiale di consumo).
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato a rate, secondo le modalità riportate sul contratto di iscrizione, tramite
Bonifico Bancario sull’IBAN n. IT37O0503413653000000192566 – del Banco Popolare, Agenzia Massa – Zona Industriale intestato a Teseo srl
– Causale: Quota di partecipazione al corso “Assistente di studio odontoiatrico” del Sig./Sig.ra ……………………………………………..
MODALITA’ DI RECESSO: L’iscritto ha diritto di recedere il contratto di iscrizione fino a 15 giorni dall’inizio del corso, mediante l’invio di lettera
raccomandata A/R o tramite comunicazione via Fax, senza il pagamento di nessuna penale. Superata tale scadenza, l’iscritto sarà soggetto al
pagamento di una penale corrispondente al 30% della quota totale di partecipazione. In caso di mancata partenza del corso, per cause
imputabili all’agenzia formativa, l’iscritto non sarà soggetto al pagamento di nessuna penale.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno aperte dal 26/03/2019 al 26/04/2019. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate all’Ufficio
dell’Agenzia Formativa Teseo Via delle Bocchette (ang. Via dei Fabbri) – Capezzano Pianore (LU) dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì oppure fatte pervenire via mail (agenziaformativa@teseofor.it) o via fax
(0584.426196),
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.teseoagenzia.it
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da
parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Teseo Via Via delle Bocchette (ang. Via dei Fabbri) – Capezzano Pianore (LU)
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; Tel. 0584/426202
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili superi quello dei posti disponibili sarà messa
in atto una procedura di selezione, basata su criteri oggettivi, mediante la somministrazione ai candidati di due prove: un colloquio
motivazionale ed un test psico-attitudinale.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

