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IL PROFILO
Il Diplomato di Scuola Superiore Professionale nel settore “Servizi Socio-sanitari “ dell’arte 
ausiliaria sanitaria di ODONTOTECNICO  possiede le competenze necessarie per costruire 
su modelli in gesso o virtuali  nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto delle normative 
vigenti, protesi dentali e apparecchi ortodontici , previa prescrizione e impronte fisiche o 
virtuali dell’Odontoiatra.

E’ in grado di :
- applicare tecniche per la  costruzione di protesi per la riabilitazione dentale impiegando

in modo adeguato i materiali necessari al fine di renderle funzionali, estetiche e con un
grado di biocompatibilita’ nei limiti necessari alla permanenza nel cavo orale.

- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio 
professionale ausiliario sanitario dell’ odontotecnico.

- Dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
clienti.

- Aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle
norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore.

SBOCCHI PROFESSIONALI
- Professione Odontotecnico
- Rappresentante settore Odontotecnico
- Assistente alla poltrona in Odontoiatria

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Corso di Master di specializzazione Odontotecnica
Tutte le facoltà con attinenza al percorso di studi effettuato: Odontoiatria, Medicina, 
Igienista Dentale, Scienze infermieristiche, Fisioterapista, Tecnico Radiologo, facolta’ di 
Farmacia.
Corso AMDI assistente alla poltrona.

In via Oxilia, 26: servizi socio-sanitari, odontotecnico,
ottico, servizi commerciali, turistico

Lingua e letteratura 
italiana

Lingua inglese 

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze Integrate 
(Sc. della Terra e Biologia)

Scienze motorie e 
sportive

Religione
(o attività alternative)   

Scienze Integrate
(Chimica)

Anatomia Fisiologia 
Igiene

  

Gnatologia
   

MATERIE

MATERIE 

I II III IV V

Rappr. e modell odont
(compresenza con docente ITP)      

Scienze Integrate
(Fisica)

Diritto e pratica comm 

Labor. di odontotecn.  
(docente ITP)                                                                                                                                                              

Scienze mater.dentali 
e lab (compresenza con ITP)

      

Geografia                                                

PIANO DI STUDI
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