
PROGETTO
ASO 2022

Percorso di formazione in webinar
per Assistenti di Studio Odontoiatrico

Consegui con noi le 10 

ore di formazione 

obbligatoria per ASO!



GESTIONE DEL TEMPO E DELL’AGENDA

Mandare avanti uno studio ha i suoi problemi che molte 
volte non dipendono da chi ci lavora.
La capacità di pianificare e organizzare il proprio tempo 
non deve escludere la capacità di prevedere potenziali 
imprevisti e di saperci porre rimedio.
L’Agenda è lo strumento fondamentale di verifica e controllo 
della vita in studio ma questo strumento dipende da molti 
fattori.

1. Caratteristiche della risorsa Tempo
2. Efficienza o Efficacia?
3. La matrice Tempo
4. La gestione dell’agenda
5. Perdite di tempo in studio

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 | 08:30 - 13:30

PERCORSO I
GESTIONE DEL TEMPO, DELL’AGENDA E 

DEL GRUPPO DI LAVORO

Dr. Federico Panetti

Il Percorso I comprende 2 incontri, per un totale di 10 ore di 
formazione e aggiornamento, da svolgersi obbligatoriamente 
ogni anno per la figura dell’assistente alla poltrona odontoiatrica.
Al termine del Percorso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione che certifica la frequenza.



GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Per lavorare bene insieme non dobbiamo per forza piacerci 
ma se ci piacciamo è meglio.
Collaborazione, interdipendenza e aiuto reciproco sono 
elementi che non mancano in nessun gruppo di lavoro ma 
che alcune volte vengono meno a causa di molti fattori 
intrinseci ed estrinseci alla vita dello studio.
L’incontro serve ad analizzare quali sono i comportamenti 
e i modi di fare più comuni per vivere in armonia (che non 
significa priva di conflitti).

1. Caratteristiche del Team di lavoro
2. Ruoli e aspettative
3. Ruolo attribuito, attuato e percepito
4. Dinamiche di gruppo
5. Le fasi di costruzione del gruppo

SABATO 19 MARZO 2022 | 08:30 - 13:30

DR. FEDERICO PANETTI

È psicologo presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana. 
Attualmente lavora come psicologo anche per QU.IN S.r.l. 
e per SPI & Associati. Precedentemente ha lavorato presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Toscana, per WIN2WIN Group 
e per Retalco.



Il corso è indicato per chi ha già ottenuto un attestato di 
qualifica di “Assistente di Studio Odontoiatrico” e per chi 
desidera migliorare le proprie competenze professionali.
Si affronteranno diversi argomenti di approfondimento su 
tematiche del mondo odontoiatrico e del ruolo che ha 
l’ASO nelle sue peculiarità professionali.
Una grande occasione di confronto, di superamento dei 
propri limiti e di crescita professionale.

SABATO 14 MAGGIO 2022 | 08:30 - 13:30

PERCORSO II
IL RUOLO ASO

NEL TEAM ODONTOIATRICO 

Dr. Antonio Sarnataro

Il Percorso II comprende 2 incontri, per un totale di 10 ore di 
formazione e aggiornamento, da svolgersi obbligatoriamente 
ogni anno per la figura dell’assistente alla poltrona odontoiatrica.
Al termine del Percorso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione che certifica la frequenza.

SABATO 16 APRILE 2022 | 08:30 - 13:30



Per maggiori informazioni e modalità d’iscrizione
contattare la segreteria organizzativa:

A completamento del corso verrà inviato via email un certificato che 
attesta la partecipazione alle 10 ore obbligatorie di formazione annuale per 
le assistenti alla poltrona (così come stabilito dalla Legge 1 febbraio 2006, 
n. 43; Conferenza Stato Regioni, 23 novembre 2017; DPCM 9 febbraio 2018)

Tel.: 055 0671000
Cell: 335 6460804

Email: cristina.unitulli@eve-lab.it

LINK ISCRIZIONI:
https://eve-lab.com/iscrizioni/evento/programma-aso-2022/

DR. ANTONIO SARNATARO

Laureato in Igiene Dentale presso l’Università La Sapienza 
di Roma, ha ottenuto un Master in Digital marketing and 
social media communication presso LUISS Business School e 
un Master di I livello presso L’Istituto Stomatologico Toscano. 
Tra il 2011 e il 2013 ha lavorato presso diversi laboratori 
odontotecnici. Nel 2017 ha lavorato come igienista dentale 
volontario presso il reparto odontoiatrico dell’Università La 
Sapienza. Dal 2017 è impiegato come Digital Marketing and 
PR Specialist presso Biomolecular Diagnostic s.r.l. e dal 2018 è 
impiegato come igienista dentale presso Excellence Dental 
Network.


