Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

La L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA accreditamento regionale n°OF0134,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 2, dalla REGIONE TOSCANA UTR di FI-PO-PT con Decreto Dirigenziale n 10352 del 2022 il seguente corso di:
(QUALIFICA)

Di 4 EQF livello di qualificazione europeo
PER : ASSISTENTE

DI STUDIO ODONTOIATRICO (addetto) DI 700 ORE
N. 10 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Percorso

finalizzato al conseguimento di attestato di qualifica professionale relativa a profili
professionali presenti nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali

POSSIBiLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: lavorare presso studi odontoiatrici
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento):

Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori
esterni.
Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure
standard
Assistenza all'odontoiatria
Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile
Stage

150
50
50
50
400

FREQUENZA MINIMA: le assenze non potranno superare il 10% delle ore totali
SEDE DI SVOLGIMENTO: L’attività formativa è in modalità mista le 300 ore di studio presso l’accademia saranno suddivise cosi:
60 ore si svolgeranno in modalita’ fad (attraverso Utilizzo della piattaforma MOODLE, accessibile dal sito

http://www.euroinforegister.com/accademiaestetica)
240 ore si svolgeranno presso la nostra struttura situata in via valentini, 7 (1 piano) 59100 prato
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):

Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l'adempimento al diritto dovere
all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve
presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. i
cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la
partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare
agli atti del soggetto formatore. Per i partecipanti stranieri conoscenza della lingua italiana almeno a livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per i partecipanti stranieri non comunitari, oltre alla conoscenza della lingua
italiana, almeno a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, possesso di regolare permesso di
soggiorno . Per la conoscenza della lingua italiana è previsto il superamento di un test di lingua italiana.
A coloro che al momento dell'ingresso nel percorso formativo possiedano competenze
più articolate o competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata e comprese tra quelle previste dal profilo
professionale, viene garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di credito
formativo. Il riconoscimento dei crediti, in rispetto della normativa vigente, sarà così strutturato: I crediti valutabili saranno
esclusivamente di tipo formale e quindi si terrà conto solo dei titoli di istruzione e/o formazione. I crediti saranno riconosciuti
dalla Commissione apposita, previa raccolta di adeguata ed esaustiva documentazione formale. La Commissione procederà al
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
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riconoscimento di crediti totali o parziali. Per "parziali" s'intendono quei crediti che non sono a copertura dell'intero monte ore
di un'UF, ma di essa vanno a mettere in credito una parte, ad esempio un'Unità didattica. I crediti "Totali" sono quelli a
completa copertura del monte ore di un'UF. Il riconoscimento dei crediti è ammesso nella misura massima del 50% della
durata complessiva del percorso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame finale verrà articolato in n. 3 prove: 1 di tipo tecnico pratico, 1
colloquio individuale di approfondimento, 1 prova scritta: Test. L’impianto generale dell’esame conclusivo, nonchè
l’articolazione di dettaglio delle singole prove e le relative tempistiche di svolgimento verranno successivamente condivise con
la Commissione esaminatrice nominata dall’Amministrazione competente.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 3500,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione pari a €500,00 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale….., materiale didattico collettivo……, attrezzature…….assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: L’iscrizione

avviene su domanda dell’interessato o di chi esercita la patria potestà. L'iscrizione sarà
accettata previo superamento delle eventuali prove di ingresso e verifica dei requisiti. Al momento dell'iscrizione si definiscono
i termini e le modalità di pagamento. L'utente può scegliere la forma di pagamento che ritiene più adeguata alle proprie esigenze
fra le seguenti opzioni: versamento in contanti, assegno bancario, assegno circolare, bancomat, carta di credito (escluso circuito
American Express), bonifico bancario. Il prezzo pattuito è dovuto per intero alle condizioni di pagamento riportate nella scheda
di iscrizione. L’importo sarà dovuto per intero anche nel caso che il partecipante iscritto non segua per qualunque causa il corso,
salvo quanto stabilito in materia di recesso.
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere. Il recesso dovrà essere motivato e pervenire
presso la segreteria a mezzo raccomandata RR entro 30 giorni antecedenti l'inizio delle lezioni. Le quote già versate non saranno
rimborsate ma trattenute a titolo di caparra penitenziale. In ogni caso, il partecipante non avrà diritto a qualsivoglia rivalsa per
la parte di Corso o di servizio non fruita a seguito di assenze o impedimenti personali. Il corsista può esercitare il diritto di recesso
e la possibilità di restituzione dell'intero costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento
dello stesso da parte dell'organismo competente.
MODALITA’ DI RECESSO:

ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa
L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA Via VALENTINI n. 7 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13 entro
l’inizio del corso debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, richiedere
tramite mail a info@laccademiadellestetica.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per email o per fax (0574-510951) accompagnate
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per email o per fax è responsabile del suo arrivo
all’Agenzia formativa SILVIA DE MARNI entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte della Regione Toscana il partecipante al corso può recedere dal contratto e
ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa: L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA
INFO@LACCADEMIADELLESTETICA.IT
ORARIO:dal lunedì al venerdì 9- 16

Via VALENTINI 7 Tel: 0574510951

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

NOTE:

e-mail

