L’accordo CSR 23 novembre 2017 n°209, disciplinante la figura dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO)”, all’art. 6
indica i requisiti di accesso al corso di formazione. Secondo quanto previsto al comma 1 del suddetto articolo, “Per
l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento del diritto dovere
all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
La normativa vigente, in vigore dal 2007 recita:
Obbligo di istruzione
Dura dai 6-16 anni. il giovane che ha terminato la terza media a 14 anni, deve alternativamente:
1.

Frequentare per due anni un corso di scuola media superiore ordinario

2.

Frequentare i primi due anni dei corsi triennali di IeFP Istruzione e Formazione Professionale, che alla fine del
terzo anno permettono di ottenere una qualifica professionale

3.

Frequentare un corso di formazione professionale biennale che permette di acquisire una qualifica
professionale. L’assolvimento dell’obbligo di istruzione con la frequenza di un corso di formazione
professionale biennale è possibile solo in alcune regioni.

4.

Lavorare come apprendista, ma solo dai 15 anni compiuti, perciò se il giovane finisce la terza media a 14 anni
rimane 1 anno in cui deve fare una delle cose precedenti. L’assolvimento dell’obbligo di istruzione attraverso
il lavoro come apprendista è possibile solo in alcune regioni.

Obbligo formativo
Il giovane fino a che non ha compiuto i 18 anni ha l’obbligo alternativamente di:
1.

Frequentare una scuola secondaria superiore

2.

Lavorare come apprendista fino all’ottenimento di una qualifica

3.

Seguire un corso di formazione di durata almeno triennale che permette di ottenere una qualifica
professionale.

Se il giovane ottiene una qualifica triennale a 17 anni non è più soggetto all’obbligo formativo.
Rispetto alla data di nascita del partecipante al corso ASO i requisiti sono:
Data di nascita

Obbligo formativo

Nati fino al 31 dicembre 1951

Licenza di quinta elementare o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14
anni

Nati dal 1° gennaio 1952 al 31 Licenza di scuola media inferiore o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei
dicembre 1984
15 anni
Nati dal 1° gennaio 1985 al 31 Ammissione al 2° anno di scuola media superiore o frequenza di 9 anni di studio al
dicembre 1992
compimento dei 15 anni

Nati dal 1° gennaio 1993

Ammissione al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado o frequenza di
10 anni di studio al compimento dei 18 anni

