
CARATTERISTICHE 
I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, 
abilità e conoscenze anche in relazione al Quadro europeo 
dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità 
delle persone nell’Unione europea. Da qui discendono: 

 Centralità delle attività di laboratorio 

 Opportunità di partecipare a progetti speciali in Italia e 
in Europa 

Progetti internazionali 
L’Istituto “E. Fermi” favorisce progetti volti a collocare 
l’istituto in una prospettiva internazionale. In tal senso sono 
attuati: 

 progetti di scambi culturali con Istituti partner in paesi 
europei e partecipazione a progetti Comenius; 

 inserimento dell’insegnamento delle discipline in lingua 
straniera (CLIL): 

 soggiorni linguistici all’estero estivi e durante il periodo 
scolastico; 

 attivazione del progetto “Erasmus Junior”, attraverso il 
quale, per la prima volta, l’Unione Europea consente la 
mobilità individuale di alunni delle scuole superiori euro-
pee. Alcuni alunni dell’Ist. E. Fermi  trascorrono tre mesi 
presso la scuola partner, così come alcuni studenti stra-
nieri sono accolti nel nostro istituto. Gli allievi frequenta-
no regolarmente le lezioni e trovano ospitalità presso 
famiglie. Le spese di trasporto sono sostenute 
dall’Unione Europea, mentre vitto e alloggio sono a cari-
co dalle famiglie ospitanti. 

Certificazioni di Enti esterni 
ECDL— Patente europea del computer 

L’Istituto “E. Fermi” organizza corsi specifici per il riconosci-
mento della patente europea rilasciata dall’A.I.C.A. 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automati-
co). 

Certificazioni Linguistiche 
Le certificazioni linguistiche sono attestazioni di conoscenza 
della lingua straniera riconosciute in tutto il mondo. 

 Patentino per guida ciclomotori 
L’Istituto “E. Fermi” organizza corsi ed esami per 
l’ottenimento del patentino di guida per ciclomotori. 
Per accedere al patentino bisogna effettuare un corso e un 
esame finale a quiz. Al corso possono accedere solo alunni 
frequentanti, previa autorizzazione dei genitori. 
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Ti piace un bel sorriso?  
 

Ne vuoi essere l’artefice?  
 

Desideri lavorare nel settore dei servizi sanitari e 
 vuoi inserirti presto nel mondo del lavoro  
con competenze e preparazione mirate?  

ISTITUTO PROFESSIONALE  
PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

“Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie “ 

ODONTOTECNICO 



IL PROFILO PROFESSIONALE 

Una scuola nuova al centro del mio futuro 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-

sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 

Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, 

nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, 

apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti 

sanitari abilitati. È in grado di: 

• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato 

materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile 

esteticamente e duraturo nel tempo; 

• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regola-

no l’esercizio della professione; 

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positi-

vamente con i clienti; 

• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavo-

ro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il 

settore. 

Il percorso di studi è articolato in 3 fasi: 

La PRIMA FASE si conclude al terzo anno con il conseguimento del 

Diploma di Qualifica Professionale per “Operatore Meccanico Odon-

totecnico”. 

Al termine del triennio l’allievo è in grado di realizzare tutta la lavora-

zione del gesso sviluppa le impronte, sa collocare i relativi modelli 

sull’articolatore a valore medio; ha acquisito le principali nozioni di 

morfologia dentale; sa realizzare in cera tutti i singoli denti; si è impa-

dronito delle tecniche di lavorazione necessarie a realizzare tutti i tipi 

di protesi provvisoria, fissa e mobile; sa eseguire tutti i tipi di ripara-

zione. La preparazione acquisita in questo triennio permette di inserir-

si nel mondo del lavoro occupando la posizione di "operatore mecca-

nico del settore odontotecnico". 

Questa qualifica consente di operare all'interno di realtà produttive, 

quali il laboratorio odontotecnico, in qualità di operaio specializzato in 

grado di sviluppare le fasi di produzione necessarie in un laboratorio 

odontotecnico. L'operatore odontotecnico coadiuva quindi il titolare 

di laboratorio, diplomato e abilitato alla professione: tale qualifica non 

gli consente di aprire una attività in proprio. 

  

La SECONDA FASE si conclude al quinto anno con il conseguimen-
to del Diploma di Stato di “Odontotecnico”. 
Il corso post-qualifica consente di conseguire il diploma di ODON-
TOTECNICO, diploma di scuola media superiore valido a tutti gli 
effetti per poter accedere a tutte le facoltà universitarie, nonché 
poter partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto. 
La TERZA FASE (post-Diploma) si conclude con il conseguimento 
dell’Attestato di “Abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria 
sanitaria di Odontotecnico”. 
 
L’abilitazione all’esercizio della professione viene fornita dalla 
nostra scuola mediante un esame successivo all’Esame di Stato, 
da sostenere davanti ad una commissione composta da insegnan-
ti del corso, un rappresentante della categoria professionale, un 
rappresentante del Ministero della Salute ed un rappresentante 
della Regione. 
L’abilitato sarà in grado di: 
 
• Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire 

tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 
• Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di 

biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un 
manufatto protesico. 

• Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impron-
te e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione 
occlusale. 

• Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione 
grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensiona-
le in un modello a tre dimensioni. 

• Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e 
rifinire le protesi. 

• Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme 
di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortu-
ni. 

• Interagire con lo specialista odontoiatra. 
• Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normati-
va. 


