
PROGETTO
ASO 2023

Percorso di formazione in webinar
per Assistenti di Studio Odontoiatrico

Consegui con noi le 10 ore 

di formazione 

obbligatoria per ASO!



NEGOZIARE COI PAZIENTI

“Il saper negoziare” è un processo nel quale due o più persone 
cercano di trovare un accordo che possa andare bene a tutte le 
parti in gioco.
Ogni attività professionale, in qualunque settore compreso quello 
della salute, richiede delle competenze relazionali trasversali 
approfondite.
In questo modulo vengono affrontate tematiche e teorie sulla 
negoziazione ma anche discusse situazioni professionali dove si 
evidenziano gli stili negoziali e le fasi negoziali migliori.

• Negoziazione e conflitti
• Stile negoziale
• Gestione obiezioni
• L’escalation dei conflitti

SABATO 25 FEBBRAIO 2023| 08:30 - 13:30

PERCORSO I 

NEGOZIARE COI PAZIENTI E  
GESTIRE I PROBLEMI DA STUDIO

Dr. Federico Panetti

Il Percorso I 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.



PROBLEMI DA STUDIO

Quali sono le situazioni critiche più frequenti in uno studio?
Cosa si intende per Problem Solving applicato al quotidiano?
In questo modulo si affronta il tema delle problematiche e del 
giusto modo per poterle affrontare o risolvere; partendo dagli studi 
teorici su tale softskills si entra, tramite discussioni in piccoli gruppi di 
situazioni realistiche, nel suo uso pratico.

• Cosa si intende per Problem solving
• Adattamento e creatività
• Quali sono i problemi dello studio
• Pensiero  laterale nella gestione delle problematiche

SABATO 01 APRILE 2023 | 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.



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 25 MARZO 2023 | 08:30 - 13:30

PERCORSO II

IL RUOLO ASO
NEL TEAM ODONTOIATRICO 

Dr. Antonio Sarnataro

Il Percorso II 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 18 MARZO 2023 | 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-2023/

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.


