
 

 

• Coloro che possono dimostrare 36 mesi di inquadramento come ASO, anche non consecutivi, nel periodo 

che va dal 21 aprile 2013 al 21 aprile 2018 sono ESONERATI dal frequentare il corso, acquisendo 

automaticamente la qualifica, ma hanno obbligo di dimostrare l’inquadramento maturato. 

  

PRECISIAMO CHE NON È SUFFICIENTE ESSERE ASSUNTE DA 3 ANNI PER 

EVITARE IL CORSO, BISOGNA VERIFICARE ATTENTAMENTE 

L’INQUADRAMENTO CONTRATTUALE POSSEDUTO PRIMA DEL 21/4/2018 

NON SONO VALIDE LE AUTOCERTIFICAZIONI 

 

• La frequenza del corso riguarderà anche coloro che attualmente lavorano come ASO, ma 

risultano assunte come impiegate, oltre ai collaboratori famigliari, come, ad esempio, le mogli 

dei dentisti.  

• Per mantenere la validità della qualifica sono previste 10 ore all’anno di aggiornamento 

obbligatorio. Chi è esonerato dal corso deve iniziare a seguire gli aggiornamenti da subito; tutti 

gli altri dovranno iniziare dopo aver terminato il corso. 

 

CONSIGLIAMO PERTANTO A CHI GIA’ POSSIEDE UN’ESPERIENZA PREGRESSA CHE ESONERA DEL 

TUTTO O IN PARTE DAL CORSO, di raccogliere la documentazione SCRITTA che prova tale requisito. 

Sono accettate buste paga, contratto di lavoro, modello C2 storico da richiedere ai Centri per 

l’Impiego dei Comuni di residenza (attenzione, non sempre questo documento riporta informazioni 

corrette) o qualunque altro documento utile a stabilire mansione e inquadramento. Ricordiamo che 

le autocertificazioni non sono accettate.  

Questi documenti sono necessari sia all’attuale datore di lavoro per dimostrare, in caso di controllo, 

perché non è stato frequentato il corso, sia per le ASO in cerca di lavoro che possono dimostrare di 

essere già qualificate. Non vanno consegnati a nessuno, ma tenuti a disposizione in studio in caso di 

controlli e/o allegati al curriculum in caso di ricerca lavoro. 

 

ATTENZIONE: L’ESPERIENZA CONTEGGIABILE PER LA RIDUZIONE DELLE ORE DI CORSO SARA’ 

VALIDA SOLO SE ACQUISITA SUL TERRITORIO REGIONALE 

 

Una volta acquisita la documentazione sopra citata è possibile, per Bologna, contattare 

direttamente la sig.ra Cesaratto di Irecoop cesarattom@irecoop.it – 0517099037 precisando le 

proprie esigenze (Accesso diretto all’esame, ASO con esperienza parziale, Aso assunta come 

segretaria, collaboratore famigliare). Vi verranno forniti ulteriori dettagli non appena saranno 

disponibili. 


