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Centro Studi Superiori è Ente Gestore di 
Scuole Paritarie riconosciuto dal MIUR 
(Ministero Istruzione Università Ricerca), 
ed Ente di Formazione Professionale 
accreditato presso la Regione Lombardia 
– Sez. A.
All ’ interno del territorio lombardo, 
Centro Studi Superiori opera in qualità di 
soggetto di riferimento del Polo Tecnico 
Professionale Servizi Socio – Sanitari, 
al quale aderiscono università, enti 
ospedalieri, istituti di ricerca, agenzie per 
il lavoro e aziende del settore.

Dotata di strutture didattiche digitali 
ed attrezzature idonee allo svolgimento 
dell’attività teorico-pratica, la scuola 
“Leonardo da Vinci” si avvale di docenti 
professionisti di provata esperienza e 
professionalità.
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Requisiti di accesso:

•	 agli esami di abilitazione di Odonto-
tecnico possono accedere coloro che 
sono in possesso di un titolo di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado;

•	 i candidati devono documentare, al-
tresì, di aver svolto attività lavora-
tiva o di tirocinio relativamente agli 
insegnamenti del corso di studio di 
Odontotecnico;

•	 il corso è rivolto anche a laureati o 
laureandi in Odontoiatria che neces-
sitano di conseguire l’Abilitazione alla 
professione.

Titolo conseguito: 

Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell’arte ausiliaria delle professioni sa-
nitarie di Odontotecnico valido in Italia, 
Unione Europea e altri Stati in cui vige la 
reciprocità del riconoscimento dei titoli 
(il livello di qualifica corrisponde a quel-
lo previsto dall’art.11, lettera c, punto i, 
oltre a soddisfare le condizioni per il rico-
noscimento dei titoli richieste dall’art. 13 
della Direttiva 2005/36/CE e successive 
modificazioni e/o integrazioni.



Per esercitare la professione di Odontotecnico in 
Italia è necessario essere in possesso del Diploma 
di Abilitazione Professionale che si consegue con 
il superamento dell’Esame di Abilitazione regolato 
dall’Ordinanza Ministeriale 457 del 15/06/2016. 

Iscrizioni: 

I corsi sono a numero chiuso, è possibile 
preiscriversi compilando il modulo sul sito 
www.centrostudi.it.
Dal mese di giugno è possibile formalizzare 
l’iscrizione direttamente in Segreteria Didattica.

Svolgimento delle lezioni:

Nell’anno formativo 2017/2018 le lezioni si svol-
geranno indicativamente dal mese di ottobre alla 
fine di maggio nella giornata di lunedì. Sono previ-
sti ulteriori momenti per esercitazioni individuali.

Il corso è indirizzato:

•	 alla conoscenza dei temi fondamentali del set-
tore odontotecnico;

•	 all’acquisizione di conoscenze e competenze 
nelle discipline particolarmente professiona-
lizzanti: Esercitazioni di laboratorio Odonto-
tecnico;

•	 all’acquisizione di competenze e abilità rela-
tive alla soluzione delle casistiche più idonee 
da proporre;

•	 alla conoscenza e applicazione delle norme 
giuridiche, sanitarie e commerciali che rego-
lano l’esercizio della professione; 

•	 all’acquisizione di competenze, abilità manuali 
e doti relazionali necessarie per interagire po-
sitivamente con odontoiatri e medici dentisti.

Il piano di studi del corso è suddiviso in due anni 
e prevede lezioni frontali in aula ed esercitazioni 
pratiche:

1° anno 
•	 Scienze dei materiali dentali e laboratorio
•	 Anatomia, fisiologia, igiene
•	 Rappresentazione e Modellazione odontotec-

nica
•	 Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica

2° anno 
•	 Scienze dei materiali dentali e laboratorio
•	 Gnatologia
•	 Rappresentazione e Modellazione odontotec-

nica
•	 Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica
•	 Diritto e pratica commerciale, legislazione sa-

nitaria
•	 Lingua inglese

Esame di abilitazione: 

Come previsto dall’O.M. n. 457 del 15/06/2016, 
l’Esame di Abilitazione prevede una prova scritta, 
una prova pratica ed un colloquio. 
•	 La prova scritta ha per oggetto tematiche ine-

renti la professione di Odontotecnico e coin-
volge le seguenti materie: scienze dei mate-
riali dentali, gnatologia, diritto, lingua inglese;

•	 la prova pratica è diretta a verificare le ca-
pacità tecniche e le competenze operative 
dei candidati in relazione alla professione di 
Odontotecnico;

•	 il colloquio verte sulla materie oggetto delle 
prime due prove. 

A conclusione del percorso il Diplomato è in 
grado di:

•	 utilizzare le tecniche di lavorazione neces-
sarie a costruire tutti i tipi di protesi: prov-
visoria, fissa e mobile;

•	 applicare le conoscenze di anatomia dell’ap-
parato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto 
protesico;

•	 eseguire tutte le lavorazione del gesso svi-
luppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione oc-
clusale;

•	 correlare lo spazio reale con la relativa rap-
presentazione grafica e convertire la rap-
presentazione grafica bidimensionale in un 
modello a tre dimensioni;

•	 adoperare strumenti di precisione per 
costruire, levigare e rifinire le protesi;

•	 applicare la normativa del settore con rife-
rimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni;

•	 interagire con lo specialista odontoiatra;
•	 aggiornare le competenze relativamente alle 

innovazioni scientifiche e tecnologiche di si-
stemi CAD-CAM e stampanti 3D.

Sbocchi Professionali: 

•	 attività autonoma;
•	 lavoro dipendente presso laboratori privati;
•	 lavoro in strutture pubbliche;
•	 possibilità di prosecuzione in corsi di specia-

lizzazione di sistemi CAD-CAM e stampanti 
3D.

P E R C O R S O  F O R M A T I V O  E  P I A N O  D I  S T U D I


