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INFORMAZIONI SULL’ESAME DI ABILITAZIONE PER ODONTOT ECNICO  

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 dalla Ordinanza Ministeriale n.180 dell’11 luglio 2000. 

 

TITOLI DI ACCESSO ALL’ESAME  
 

CANDIDATI INTERNI  
 

All’esame di abilitazione è ammesso chi ha sostenuto l’Esame di Stato dell’indirizzo 
quinquennale dell’Istituto Professionale – Arti  Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici. 

 

CANDIDATI ESTERNI  
 

I candidati esterni che non abbiano conseguito il diploma di qualifica, ora abolito, del 3° anno di 
operatore Odontotecnico possono sostenere l’esame di abilitazione solo se in possesso del titolo di 
studio conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore specifico per l’indirizzo 
Odontotecnico. 
I candidati esterni che siano già in possesso del diploma di qualifica del 3° anno di operatore 
Odontotecnico, e un titolo di istruzione secondaria superiore. Dovranno altresì documentare di aver 
svolto attività lavorativa attinente alla relativa arte ausiliaria di Odontotecnico. L’attività lavorativa 
dovrà essere tale che possa essere considerata sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione 
pratica che gli alunni ricevono durante il quinquennio di istruzione secondaria superiore. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

L’esame di abilitazione si svolge tra settembre ed ottobre, entro una data stabilita annualmente 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Il calendario dettagliato dell’esame e delle prove di accesso viene pubblicato sul sito d’Istituto. 
 

 

CREDITI  
 

Il candidato accede all’esame di abilitazione con un credito compreso tra 18 e 30 punti a 
seconda della valutazione conseguita nel titolo che da accesso all’esame. 

 

 
PROVE D’ESAME  

 

L’esame di abilitazione consta di una prova pratica, di una prova scritta e di un colloquio, svolti in 
giorni diversi. 

 

La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative del 
candidato in relazione alla professione di Odontotecnico; tale prova dà diritto ad un massimo di 
quaranta punti. Il candidato accede alla fase successiva solo se supera la prova pratica con un 
punteggio non inferiore a venticinque punti. 

 

La prova scritta verte su tematiche inerenti la professione di Odontotecnico, dà diritto ad un 
massimo di quindici punti e riguarda le seguenti discipline: Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio, Gnatologia, Diritto e pratica commerciale - legislazione socio-sanitaria, Inglese. 

 

Il colloquio verte sulle discipline oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di 
quindici punti. 
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VALUTAZIONE  
 

Il punteggio finale in centesimi si ottiene dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova e del 
credito iniziale. 

 

L’esame è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e 
complessivamente non meno di sessanta punti su cento. 

 

DOCUMENTAZIONE  
 

La documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione è la seguente: 
 

• Diploma di Odontotecnico o del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore ( c a n d i d a t i  i n t e r n i . ) 

 
• Diploma di qualifica (ora abolito) per operatore Odontotecnico e di un titolo di istruzione secondaria 

superiore. In questo caso i candidati dovranno altresì documentare di aver svolto attività 
lavorativa attinente alla relativa arte ausiliaria di Odontotecnico. L’attività lavorativa dovrà 
essere tale che possa essere considerata sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione 
pratica che gli alunni ricevono durante il quinquennio di istruzione secondaria superiore 
(candidati esterni). 

 
• Modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.leonenobile.it) 

 

• Versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a Agenzie delle entrate – Centro operativo di 
Pescara – tasse scolastiche (per i candidati sia interni che esterni) 

 

• Versamento di € 100,00 (per i candidati interni) sul c/c postale 01015103292 intestato a 
I.S.I.S. “ Leone – Nobile” di Nola (NA) 

 

• Versamento di € 250,00 (per i candidarti esterni) sul c/c postale 01015103292 intestato a 
• I.S.I.S. “ Leone – Nobile” di Nola (NA) 

 

• Certificazione delle esperienze lavorative (eventuale), in qualità di candidato esterno 
 


