secur a mbiente
agenzia formativa
Secura srl a socio unico

L’ Agenzia formativa SECURA srl codice accreditamento regionale n°OF0232, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17
comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.14333 del 02/09/2019 il seguente corso di:

CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
700 ORE

QUALIFICA
di III livello di qualificazione europeo per
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (Addetto) - 700 ORE
FINALITA’ DELL’ AZIONE: Formazione ai fini del conseguimento della qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico (Addetto)
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Attraverso il conseguimento della qualifica, i partecipanti potranno cercare lavoro come dipendenti
presso studi odontoiatrici
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il corso ha una durata complessiva di 700 ore così suddivise:
•
300 ore di teoria ed esercitazioni
•
400 ore di tirocinio
Nello specifico, il corso è articolato in 2 moduli:
1)
Modulo Base: 150 ore di teoria di cui 136 ore di aula comprese 20 ore dedicate alle esercitazioni, 14 ore di FAD e 100 ore di tirocinio
2)
Modulo Professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 138 ore di aula comprese 30 ore dedicate alle esercitazioni, 12 ore di FAD e 300 ore di
tirocinio
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Il corso avrà inizio a marzo 2021 e terminerà a luglio 2021. Le lezioni si svolgeranno:
•
il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
•
il venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.00
•
il sabato, dalle ore 9.00 alle 18.00
Ai fini della validità del corso è obbligatoria la partecipazione al 90% delle ore.
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•
•
•
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SVOLGIMENTO: Il corso si svolge:
209 ore online in videoconferenza, i partecipanti dovranno disporre di una buona connessione internet-PC o Tablet
19 ore in FAD attraverso la piattaforma TRIO
72 ore in presenza nella sede di Carrara, Via Frassina 21 presso ambiente spa

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: Per informazioni contattare mail: secura@secura.it / tel. 055 704506
La quota comprende: frequenza del corso, verifiche intermedie ed esame finale (in caso di ammissione all’esame finale), materiale didattico
collettivo e individuale, materiali di uso, uso di laboratori e attrezzature, tutoraggio, assicurazioni contro gli infortuni e rischi civili conto terzi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota d’scrizione può essere versata od in un’unica soluzione oppure in 3 rate.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT91Q0311102806000000010307 c/c UBI Banca intestato a Secura srl.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare sul seguente sito internet: www.secura.it oppure richiesti all’indirizzo di posta elettronica
secura@secura.it
INFORMAZIONI: Per informazioni sul corso contattare:
- tel. 055 704506 (referente del corso Daniela Dacci 3331681130)
- mail all’indirizzo secura@secura.it

