Assistente dentale AFC

Professione
Gli assistenti dentali accolgono i pazienti e fanno i preparativi per la visita. Assistono il dentista, gli
porgono gli strumenti necessari e preparano le miscele per amalgami e calchi. Si occupano inoltre della
pulizia e della disinfezione degli strumenti utilizzati, organizzano il lavoro quotidiano e svolgono le correnti
mansioni amministrative.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria, livello superiore o medio, con buone prestazioni scolastiche.
Aspetto curato, attitudine a lavorare in gruppo, senso dell’ordine, igiene e pulizia, resistenza nervosa,
abilità manuale, empatia, interesse per i compiti amministrativi.

Formazione
Formazione professionale di base della durata di 3 anni presso uno studio dentistico. Titolo rilasciato:
attestato federale di capacità (AFC). Frequenza dei corsi teorici presso la scuola professionale (in Ticino
Scuola superiore medico-tecnica di Lugano) durante 1 giorno alla settimana e dei corsi interaziendali
organizzati dall’associazione professionale (in TI dalla Società ticinese dei medici dentisti (STMD).
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Perfezionamento/Avanzamento
Formazione quale amministratrice dello studio dentistico SSO o quale assistente di proﬁlassi dalla Società
svizzera di odontologia (SSO).
Scuola specializzata superiore (SSS): igienista dentale dipl. SSS. Esami d'ammissione.
Scuola universitaria professionale (SUP): Bachelor SUP indirizzo sociosanitario

Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
SP 2019 2020 2021 (*)

Schule Zürich für Dentalassistentinnen
Schaﬀhauserstrasse 104, Postfach
8152 Glattbrugg
Sekretariat, 044 363 04 17
info@szda.ch
szda.ch

Graubünden Zahnärztegesellschaft
Ausbildung Dentalassistentinnen
Via Padrusa 34
7013 Domat/Ems
Frau Jelena Mitrovic, 079 373 97 16

Graubünden Zahnärztegesellschaft
Ausbildung Dentalassistentinnen
Via Padrusa 34
7013 Domat/Ems
Frau Jelena Mitrovic, 079 373 97 16

FREI'S Schulen Luzern
Haldenstrasse 33
6006 Luzern
Frau Ninie Schillings, 041 418 10 25
ninie.schillings@freisschulen.ch
www.freisschulen.ch/da
VA EP 2019 2020 2021 (*)
* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.

© Berufskunde Verlag AG | www.berufskunde.com

