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NOTA: Tutti i prezzi riportati nel presente catalogo si intendono IVA esclusa.  I prezzi includono 

la fornitura della documentazione didattica e l’uso delle dotazioni d’aula (PC, attrezzature, ecc.), 
ove richieste. 
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DATAMARKET 
Dal 1994 DATAMARKET è una im-
portante realtà localizzata in Teramo, 
operante nei settori dell' Informatica e, 
dal 2009, della Formazione per Imprese 
e Privati. 
 

DATAMARKET è Centro di Forma-
zione Accreditato dalla Regione 
Abruzzo, con Codice Accreditamento 
F036-A-0807-2010-A00DEF-X, per le se-
guenti macrotipologie:  

• Formazione Continua 

• Formazione Superiore 

• Ambito Orientamento 

Il Centro di Formazione è inoltre abilitato 
alla gestione delle Utenze Speciali (Immigrati, Disoccupati o in Mobilità da almeno 6 mesi, Cassintegrati ed 
altri soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come "Soggetti Svantaggiati").  

Il Centro di Formazione DATAMARKET è accreditato da FondoProfessioni. 

In particolare, l’Avviso 02/18 di Fondoprofessioni finanzia attività formative individuali a catalogo destinando 
€ 1.000,00 (un milione/00) sino ad esaurimento risorse. Ogni Studio/Azienda può partecipare alle attività 
formative individuali a catalogo, per un contributo pari all’ 80% dell’imponibile I.V.A. di ogni singola iniziativa, 
fino ad un valore complessivo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di contributo. 

Per usufruire del contributo lo Studio o Azienda, deve essere regolarmente iscritto a Fondoprofessioni e regi-
strato sulla piattaforma. 

Le attività formative potranno essere realizzate, per agevolare la frequenza del personale dipendente, anche 
presso lo Studio Professionale o Azienda in base alle esigenze e al numero minimo di partecipanti previsto per 
ogni corso inserito nel catalogo. 

Gli Studi Professionali e le Aziende devono registrarsi all’interno della piattaforma informatica di Fondoprofes-
sioni per la richiesta dei corsi a catalogo. Il nostro Organismo di Formazione provvederà a fornire tutto il sup-
porto necessario nelle varie fasi da attuare per la richiesta del contributo. 

DATAMARKET opera in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 - Settore EA: 29A, 33, 

37, tra l’altro per il seguente scopo:  

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. 

DATAMARKET opera nel rispetto delle procedure approvate nella Carta della Qualità, in tutte le fasi 
del processo formativo: dall’ analisi e valutazione dei fabbisogni emergenti nel territorio di riferimento, alla 
progettazione degli interventi formativi e all’ erogazione di corsi di formazione, stages formativi, seminari. 

DATAMARKET effettua corsi di formazione finalizzati al conseguimento della Patente Europea del Com-
puter ECDL, livelli base ed avanzato, ed è TEST CENTER abilitato per lo svolgimento in sede dei relativi esami.  

http://www.datamarketweb.it/images/stories/cq.pdf
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Titolo del corso: 

Operatore EDP – ECDL start 
Durata complessiva: 50 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 10 allievi 

Attestato di partecipazione: 
rilasciato per frequenza di almeno 
il 70% delle ore previste 

Certificazione: 
Patente Europea ECDL a seguito 
del superamento di appositi esami 

Costo: € 1.400,00 + IVA 

Edizioni: 2 edizioni all’anno 

Destinatari: L’intervento formativo è rivolto a coloro che intendono seguire un per-
corso strutturato finalizzato all’acquisizione delle conoscenze informatiche 
di base. 

Obiettivi del corso: Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze necessarie ad acqui-
sire la Certificazione ECDL START (Patente Europea del Computer livello 
START), riconosciuta a livello europeo. Tale certificazione può essere otte-
nuta previo il superamento di specifici esami da tenersi presso un “Test 
Center” Accreditato (tra cui DATAMARKET). La certificazione ECDL rappre-
senta uno strumento, richiesto ed accettato da Aziende ed Enti Pubblici, in 
grado di attestare inequivocabilmente le competenze acquisite ovvero la 
capacità di utilizzare il PC nelle sue funzioni d’uso comune.   

Contenuti didattici:  

Modulo  1 -  USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE 
(WINDOWS) – 6 ore 

• L'ambiente del Computer  
• Desktop  
• Organizzare i file e le cartelle 
• Virus –Antivirus 
• Gestione stampe. 

Modulo 2 – ELABORAZIONE TESTI (WORD) – 16 ore 
• Concetti generali -Primi passi con Word 
• Modificare le impostazioni 
• Le operazioni (inserire dati, selezionare, modifi-

care, copiare, spostare, cancellare, trovare, so-
stituire) 

• Formattare (un testo, un paragrafo, un docu-
mento) 

• Gli oggetti (tabelle, disegni, immagini, grafici) 
• Stampa unione 

• La stampa (preparare la stampa, stampare).. 
Modulo 3 – FOGLIO DI CALCOLO (EXCEL) – 20 ore 

• Concetti generali -Primi passi con Excel 
• Le celle 
• I fogli di lavoro 
• Le formule e le funzioni 
• La formattazione 
• La stampa (preparare la stampa, stampare). 

 
Modulo 4 – RETI INFORMATICHE E INTERNET – 8 ore 

• Concetti e termini - Primi passi col browser 
• La navigazione nel Web 
• Le ricerche nel Web 
• La Posta Elettronica 
• I messaggi 

 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, realizzazione di case-studies 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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Titolo del corso: 

Operatore EDP – ECDL full 
Durata complessiva: 70 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 10 allievi 

Attestato di partecipazione: 
rilasciato per frequenza di almeno 
il 70% delle ore previste 

Certificazione: 
Patente Europea ECDL a seguito 
del superamento di appositi esami 

Costo: € 1800,00 + IVA 

Edizioni: 2 edizioni all’anno 

Destinatari: L’intervento formativo è rivolto a coloro che intendono seguire un per-
corso strutturato finalizzato all’acquisizione delle conoscenze informatiche 
di base e intermedie. 

Obiettivi del corso: Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze necessarie ad acqui-
sire la Certificazione ECDL FULL (Patente Europea del Computer livello 
FULL), riconosciuta a livello europeo. Tale certificazione può essere otte-
nuta previo il superamento di specifici esami da tenersi presso un “Test 
Center” Accreditato (tra cui DATAMARKET). La certificazione ECDL rappre-
senta uno strumento, richiesto ed accettato da Aziende ed Enti Pubblici, in 
grado di attestare inequivocabilmente le competenze acquisite ovvero la 
capacità di utilizzare il PC nelle sue funzioni d’uso comune.   

Contenuti didattici:  

Modulo  1 -  USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE 
(WINDOWS) – 6 ore 

• L'ambiente del Computer  
• Desktop  
• Organizzare i file e le cartelle 
• Virus –Antivirus 
• Gestione stampe. 

Modulo 2 – ELABORAZIONE TESTI (WORD) – 16 ore 
• Concetti generali -Primi passi con Word 
• Modificare le impostazioni 
• Le operazioni (inserire dati, selezionare, modifi-

care, copiare, spostare, cancellare, trovare, so-
stituire) 

• Formattare (un testo, un paragrafo, un docu-
mento) 

• Gli oggetti (tabelle, disegni, immagini, grafici) 
• Stampa unione 
• La stampa (preparare la stampa, stampare).. 

Modulo 3 – FOGLIO DI CALCOLO (EXCEL) – 20 ore 
• Concetti generali -Primi passi con Excel 
• Le celle 
• I fogli di lavoro 
• Le formule e le funzioni 

• La formattazione 
• La stampa (preparare la stampa, stampare). 

Modulo 4 – RETI INFORMATICHE E INTERNET – 8 ore 
• Concetti e termini - Primi passi col browser 
• La navigazione nel Web 
• Le ricerche nel Web 
• La Posta Elettronica 
• I messaggi 

Modulo 5 – PRESENTAZIONI (POWER POINT) – 10 ore 
• Concetti generali – Primi passi con gli strumenti 

di presentazione 
• Sviluppare una presentazione 
• Testi, immagini, grafici, oggetti, diapositive, or-

ganigrammi 
• Effetti speciali 
• La stampa (preparare la stampa, stampare). 

Modulo 6 – RETI DI COMPUTER – 6 ore 
• Navigazione in rete 
• Comunicazione online 

Modulo 7 – SICUREZZA INFORMATICA – 4 ore 
• Uso sicuro della tecnologia digitale 

 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, realizzazione di case-studies 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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Titolo del corso: 

Installazione e configurazione di Windows 
Server 
Durata complessiva: 30 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 4 allievi 

Attestato di partecipazione: 
rilasciato per frequenza di almeno 
il 70% delle ore previste 

Certificazione: previo esame 70-410 di Microsoft  

Costo: € 2500,00 + IVA 

Edizioni: 1/2 edizioni all’anno 

Destinatari: L’intervento formativo è rivolto a tecnici e sistemisti che intendono aggior-
nare le proprie competenze specialistiche ad un livello altamente profes-
sionale. 

Obiettivi del corso: Il corso ha l’obiettivo di formare l’allievo sul Sistema Operativo Windows 
Server, in particolare per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, 
le modalità di installazione e configurazione. Allo scopo di seguire gli allievi 
nel modo più efficace ed adeguato alla materia trattata, l’intervento for-
mativo è rivolto a piccoli gruppi (massimo 4 allievi), ed è caratterizzato da 
contenuti altamente specialistici e da un approccio operativo con attività 
pratica di project work, in grado di massimizzare l’azione formativa e faci-
litare il raggiungimento degli obiettivi. 

Contenuti didattici:  

1. Windows Server 2012 Overview – Introduzione a 

Windows PowerShell 

2. Introduzione ad Active Directory Domain Ser-

vices 

3. Gestione degli Active Directory Domain Services 

Objects 

4. Amministrazione di  Active Directory Domain 

Services - Uso di PowerShell  

5. Implementazione di IPv4 

6. Implementazione DHCP                         

7. Implementazione DNS 

8. Implementazione IPv6 

9. Modulo 9 – Implementazione Local Storage 

10. Implementazione File e Print Services 

11. Implementazione Group Policy 

12. Sicurezza del Server Windows con Group Policy 

Objects 

13. Implementazione Virtualizzazione Server con 

Hyper-V 

 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, realizzazione di case-studies 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ID8Wtiiz8mXtXM&tbnid=gn-BkRDTxgvUNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://technet.microsoft.com/it-it/library/jj200151.aspx&ei=ju0tUpiDIdHMtAaKmoDoDw&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNH2w5B4x0sFoKHBhhbOSveWNl2Waw&ust=1378828040371949
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Titolo del corso: 

General English 1 
Durata complessiva: 80 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 5 allievi 

Attestato di partecipazione: 
rilasciato per frequenza di almeno 
il 70% delle ore previste 

Certificazione: 
Possibilità di conseguire la certifi-
cazione dli livello A2 

Costo: € 950,00 + IVA 

Edizioni: 2 edizioni all’anno 

Destinatari: Il corso è rivolto a coloro che intendono acquisire la conoscenza di base 
dell’inglese. 

Obiettivi del corso: Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze di base della lingua inglese al 
livello A2 del CEFR. 
Livello iniziale: A1 – Livello finale A2 (ELEMENTARY) 

Contenuti didattici:  

Modulo  1 – 20 ore: Presente dei verbi essere, 
avere, lavorare, abitare nelle forme affermativa, 
interrogativa e negativa, i numeri da 1 a 100, le 
informazioni personali, l'abitazione - Obiettivi: 
Familiarizzare con le strutture e i suoni della lin-
gua, parlare di sé e della propria attività, porre 
domande relative a terze persone 
 
Modulo 2 – 30 ore: Acquisti, famiglia, orario, 
unità di trasporto, possessivi, pronomi interro-

gativi. Obiettivi: Saper parlare delle proprie atti-
vità quotidiane, della propria famiglia e scandire 
gli impegni della giornata 
 
Modulo 3 – 30 ore: Informazioni turistiche, 
tempo libero, settimana, mesi e stagioni, l'abbi-
gliamento, colori, aggettivi qualificativi. Obiet-
tivi: Descrivere le attività svolte nel tempo li-
bero, parlare dei propri hobbies. 
 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, realizzazione di case-studies 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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Titolo del corso: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORA-
TORI - RISCHIO BASSO 
Durata complessiva: 8 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 16 allievi 

Attestato di partecipazione: 

Attestato di partecipazione valido 
ai fini degli adempimenti normativi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'ac-
cordo Stato-Regioni (rilasciato per 
frequenza minima del 90%) 

Certificazione:  

Costo: € 320,00 + IVA 

Edizioni: 4 edizioni all’anno 

Destinatari: L’intervento formativo è rivolto ai lavoratori delle Aziende caratterizzate da 
livello di rischio "medio" (co-me da codice ATECO dell'Azienda stessa). 

Obiettivi del corso: L'intervento formativo è conforme al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 
che impone piani di formazione per i lavoratori delle Aziende in base ai livelli 
di rischio che le caratterizzano (codice ATECO) 

Contenuti didattici:  

I contenuti del corso sono conformi al disposto 
dell' Accordo Stato/Regioni, che regolamenta la 
formazione obbligatoria per i Lavoratori sancita 
dall' Art. 37 del D.Lgs 81/08 sopra citato. Il corso 
si articola in 2 moduli,  come di seguito descritti: 
Modulo 1 – FORMAZIONE DI BASE – 4 ore 
-  Concetti di: rischio, danno, prevenzione, pro-
tezione; organizzazione della prevenzione 
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari sog-
getti aziendali; organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
Modulo 2 – FORMAZIONE SPECIFICA – 8 ore - 
Vengono analizzati i rischi specifici esistenti per 
gli allievi, con riguardo a quelli specifici riguar-
danti le Aziende partecipanti: Rischi infortuni, 
Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 

Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplo-
sione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori 
- Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Ri-
schi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Video-
terminali, DPI Organizzazione del lavoro, Am-
bienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movi-
mentazione manuale carichi, Movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi tra-
sporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure 
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure 
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e 
infortuni mancati, Altri Rischi. 
 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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Titolo del corso: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORA-
TORI - RISCHIO MEDIO 
Durata complessiva: 12 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 16 allievi 

Attestato di partecipazione: 

Attestato di partecipazione valido 
ai fini degli adempimenti normativi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'ac-
cordo Stato-Regioni (rilasciato per 
frequenza minima del 90%) 

Certificazione:  

Costo: € 480,00 + IVA 

Edizioni: 4 edizioni all’anno 

Destinatari: L’intervento formativo è rivolto ai lavoratori delle Aziende caratterizzate da 
livello di rischio "medio" (come da codice ATECO dell'Azienda stessa). 

Obiettivi del corso: L'intervento formativo è conforme al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 
che impone piani di formazione per i lavoratori delle Aziende in base ai livelli 
di rischio che le caratterizzano (codice ATECO) 

Contenuti didattici:  

I contenuti del corso sono conformi al disposto 
dell'Accordo Stato/Regioni, che regolamenta la 
formazione obbligatoria per i Lavoratori sancita 
dall' Art. 37 del D.Lgs 81/08 sopra citato. Il corso 
si articola in 2 moduli, come di seguito descritti: 
Modulo 1 – FORMAZIONE DI BASE – 4 ore 
-  Concetti di: rischio, danno, prevenzione, pro-
tezione; organizzazione della prevenzione 
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari sog-
getti aziendali; organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
Modulo 2 – FORMAZIONE SPECIFICA – 4 ore - 
Vengono analizzati i rischi specifici esistenti per 
gli allievi, con riguardo a quelli specifici riguar-
danti le Aziende partecipanti: Rischi infortuni, 
Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 

Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplo-
sione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori 
- Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Ri-
schi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Video-
terminali, DPI Organizzazione del lavoro, Am-
bienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movi-
mentazione manuale carichi, Movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi tra-
sporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure 
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure 
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e 
infortuni mancati, Altri Rischi. 
 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 

 

  



 

 

Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo e da Fondoprofessioni  
 
 

Pag. 10 

DATAMARKET Srl - Via A. Bafile, 8 – 64100 TERAMO – Tel. 0861/252404-252626 – Fax 0861/255773 
C.C.I.A.A. Teramo n. 102630 – Registro Società Tribunale di Teramo n. 12255 – C.F. e P. IVA n. 00884490673 

 

Titolo del corso: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORA-
TORI - RISCHIO ALTO 
Durata complessiva: 16 ore 

Numero partecipanti:  da 1 a 16 allievi 

Attestato di partecipazione: 

Attestato di partecipazione valido 
ai fini degli adempimenti normativi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'ac-
cordo Stato-Regioni (rilasciato per 
frequenza minima del 90%) 

Certificazione:  

Costo: € 640,00 + IVA 

Edizioni: 4 edizioni all’anno 

Destinatari: L’intervento formativo è rivolto ai lavoratori delle Aziende caratterizzate da 
livello di rischio "alto" (come da codice ATECO dell'Azienda stessa). 

Obiettivi del corso: L'intervento formativo è conforme al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 
che impone piani di formazione per i lavoratori delle Aziende in base ai livelli 
di rischio che le caratterizzano (codice ATECO) 

Contenuti didattici:  

I contenuti del corso sono conformi al disposto 
dell' Accordo Stato/Regioni, che regolamenta la 
formazione obbligatoria per i Lavoratori sancita 
dall' Art. 37 del D.Lgs 81/08 sopra citato. Il corso 
si articola in 2 moduli,  come di seguito descritti: 
Modulo 1 – FORMAZIONE DI BASE – 4 ore 
-  Concetti di: rischio, danno, prevenzione, pro-
tezione; organizzazione della prevenzione 
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari sog-
getti aziendali; organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
Modulo 2 – FORMAZIONE SPECIFICA – 12 ore - 
Vengono analizzati i rischi specifici esistenti per 
gli allievi, con riguardo a quelli specifici riguar-
danti le Aziende partecipanti: Rischi infortuni, 
Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 

Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplo-
sione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori 
- Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Ri-
schi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Video-
terminali, DPI Organizzazione del lavoro, Am-
bienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movi-
mentazione manuale carichi, Movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi tra-
sporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure 
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure 
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e 
infortuni mancati, Altri Rischi. 
 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche 
Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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Titolo del corso: 

Segretario/a  
Durata complessiva: 400 ore (270 lezione + 130 stage) 

Numero partecipanti:  da 10 a 15 allievi 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza 

Certificazione: 

Attestato di qualifica rilasciato 
dalla Regione Abruzzo 
(ISTAT 4.1.2.2.0.0.) 

Costo: € 1.350,00 (esente IVA) 

Edizioni: 2 edizioni all’anno 

Destinatari: Il/La Segretario/a interviene nel processo di amministrazione e gestione 
aziendale, smistando i flussi di informazione, compilando documenti di na-
tura amministrativa, organizzando riunioni e viaggi di lavoro. Il corso è de-
stinato a coloro che intendono conseguire una formazione completa per lo 
svolgimento di tale professione in ambiente pubblico e privato. 

Obiettivi del corso: Il/la Segretario/a cura il front-end aziendale; protocolla e archivia docu-
menti; aggiorna le schede anagrafiche di clienti e fornitori. Il corso si pre-
figge di formare gli allievi nelle seguenti attività: 
Accoglienza di clienti, fornitori e altri visitatori 
Acquisizione/trasmissione delle comunicazioni in 
entrata e in uscita (telefono, posta) 
Archiviazione della corrispondenza 
Redazione di lettere e comunicati 
Compilazione di documenti di vendita e acquisto 
Aggiornamento dell’anagrafica clienti e fornitori 
 Redazione della prima nota di documenti contabili 
Supporto alla gestione dell’agenda di terzi 
Organizzazione di eventi e riunioni di lavoro 
Organizzazione di viaggi e trasferte 

Contenuti didattici:  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL 
CLIENTE 
 {30 Teoria 40 Pratica} 

PRINCIPALI APPLICATIVI DI OFFICE AUTOMATION 
{42 Teoria 90 Pratica} 

NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY  
{8 Teoria} 

TECNICHE DI SCHEDULING, GESTIONE DELL’AGENDA E 
TIME MANAGEMENT  
{20 Teoria 20 Pratica} 

ELEMENTI DI BASE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE E DEL 
LAVORO 
 {10 Teoria} 

NOZIONI DI NORME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 {10 Teoria} 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, realizzazione di case-studies. È pre-
visto un tirocinio formativo di 130 ore presso aziende pubbliche e private 
convenzionate con la nostra struttura. 

Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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Titolo del corso: 

Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) 
Durata complessiva: 700 ore (300 lezione + 400 stage) 

Numero partecipanti:  da 10 a 15 allievi 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza 

Certificazione: 

Attestato di qualifica rilasciato 
dalla Regione Abruzzo 
(ISTAT 5.3.1.1.0) 

Costo: € 2.200,00 (esente IVA) 

Edizioni: 2 edizioni all’anno 

Destinatari: L'Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni 

dell'odontoiatra, è in grado di assistere lo stesso e i professionisti 

del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'am-

biente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori 

esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio. 

L'ASO non può, svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle pro-

fessioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie, per 

l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 

Il corso è destinato a coloro che intendono conseguire una formazione completa 

per lo svolgimento di tale professione in ambiente pubblico e privato. 

Obiettivi del corso: Il corso si prefigge di formare gli allievi nelle seguenti attività: 
1. Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i for-

nitori e i collaboratori esterni 
2. Allestire gli spazi e le strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo 

protocolli e procedure standard  
3. Assistere l'odontoiatra 
4. Trattare la documentazione clinica e amministrativo-contabile 

Contenuti didattici:  

INQUADRAMENTO DELLA PROFESSIONE – 8 ORE 

GESTIRE LE RELAZIOINI – PSICOLOGIA DELLA COMUNI-
CAZIONE – 26 ORE 

TECNICHE DI ANALISI DELLA CLIENTELA E ELEMENTI DI 
CUSTOM-SATISFACTION – 7 ORE 

ALLESTIRE LA POSTAZIONE DI LAVORO E GLI STRUMENTI 
E GARANTIRNE L’IGIENE – 42 ORE 

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI NEGLI INTERVENTI 
ODONTOIATRICI – 20 ORE 

ANATOMIA E FISIOLOGIA GENERALE DELL’APPARATO 
STOMATOGNATICO – 24 ORE 

PRINCIPI DI RADIOOGIA E RELATIVI RIFERIMENTI LEGI-
SLATIVI – 12 ORE 

APPLICARE TECNICHE DI ASSISTENZA ALLA POLTRONA – 
60 ORE 

APPLICARE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO – 5 ORE 

OPERARE IN SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO – 16 ORE 

GESTIRE GLI APPUNTAMENTI E L’ARCHIVIO PAZIENTI – 40 
ORE 

REGISTRARE IN PRIMA NOTA DOCUMENTI CONTABILI, 
GESTIRE I PAGAMENTI E I FORNITORI – 40 ORE 

Metodologie formative previste: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, realizzazione di case-studies. È pre-
visto un tirocinio formativo di 400 ore presso strutture odontoiatriche pub-
bliche e private selezionate dalla nostra struttura. 

Materiale didattico: Manuali didattici in formato cartaceo e/o digitale 
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