
PROGETTO
ASO 2022

Percorso di formazione in webinar
per Assistenti di Studio Odontoiatrico

Consegui con noi le 10 

ore di formazione 

obbligatoria per ASO!



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 26 NOVEMBRE 2022 | 08:30 - 13:30

IL RUOLO ASO
NEL TEAM ODONTOIATRICO 

Dr. Antonio Sarnataro

Il Percorso comprende 2 incontri, che soddisfano il totale di 10 
ore di formazione e aggiornamento obbligatorie da svolgersi 
ogni anno per la figura dell’assistente alla poltrona odontoiatrica.
Al termine del Percorso verrà rilasciata la certificazione valida ai 
fini di legge.

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 | 08:30 - 13:30

L’ASO NELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

1. Comunicazione verbale e non verbale
2. Organizzazione dello studio odontoiatrico
3. Igiene e malattie infettive



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.


