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Circ. n° 219 Milano, 14 aprile 2021 

Agli interessati 
Alla classe 5^OA  
Alla segreteria didattica 
p.c. ai docenti 
p.c. alla DSGA 
IIS Marelli - Dudovich 
sito 
 

Oggetto: Iscrizione all’esame di abilitazione di odontotecnico 

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 n. 457 del 15/6/2016. 

Gli esami di abilitazione alla professione di odontotecnico sessione 2022 si svolgeranno presso il 

nostro Istituto a fine settembre 2022 in base alle iscrizioni che saranno raccolte. Si precisa che 

l'esame verrà svolto solo se saranno raccolte almeno 10 iscrizioni. Le date saranno comunicate 

successivamente sul sito dell'Istituto, dopo aver raccolto le iscrizioni, in ogni caso gli esami si 

concluderanno entro il 15 ottobre.  

TITOLI DI ACCESSO ALL’ESAME 

All'esame sono ammessi i candidati che abbiano conseguito: 

a. il titolo di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo quinquennale dell’Istituto 
Professionale-Arti Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici; 

b. il diploma triennale di qualifica, ora abolito, di "operatore meccanico odontotecnico" 
conseguito entro l'anno scolastico 2013/14; 

c. il titolo di istruzione secondaria di secondo grado. 

I candidati, di cui alle lettere b) e c), che quindi non sono in possesso del titolo di istruzione 

secondaria di secondo grado indirizzo odontotecnico, per accedere all'esame devono aver svolto 

attività lavorativa o frequentato un corso di formazione professionale regionale avente a oggetto 

le attività e gli insegnamenti obbligatori, previsti nel corso di studi di cui al punto a). Per tali 

candidati sono previste prove d'accesso preliminari all’esame di abilitazione, mirate ad accertare 

le conoscenze caratterizzanti gli insegnamenti obbligatori del quarto e quinto anno, dell'area di 

indirizzo dell’Istituto Professionale-Arti Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici, di cui al punto a).  
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ISCRIZIONE AGLI ESAMI 

I candidati interessati a sostenere l'esame devono entro e non oltre il 2 maggio 2022 presentare la 
domanda di partecipazione allegata comprensiva di: 

1. attestazione del versamento di € 12,09 (€ dodici/09) sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle 
Entrate - Centro Operativo di Pescara, con causale "Tassa esami abilitazione”; 

2. attestazione del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) per gli alunni che hanno conseguito o 
che conseguiranno il diploma di odontotecnico presso l'IIS Marelli- Dudovich o di € 150,00 
(centocinquanta/00) per tutti gli altri, da effettuare tramite bonifico bancario sul conto 
intestato all'IIS Marelli - Dudovich presso Intesa San Paolo - Filiale 10905 Milano – Via Tartini 2 - 
IBAN: IT 50 P030 6909 5441 0000 0046 010, oppure tramite versamento in posta con bollettino 
intestato al n° 35890201 - IIS Marelli - Dudovich" - servizio di tesoreria, con causale “Iscrizione 
esami abilitazione odontotecnico 2022”; 

3. copia documento d'identità in corso di validità; 

4. copia del diploma di maturità (solo per coloro che NON provengono da questo Istituto); 

5. autocertificazione secondo allegato A relativa alle attività svolte (solo per coloro che NON sono 
in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo quinquennale 
dell’Istituto Professionale-Arti Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici). 

PROVE DI ACCESSO 

Al fine dell’ammissione all’esame di abilitazione, i candidati che non in possesso del titolo di 
istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo quinquennale dell’Istituto Professionale-Arti 
Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici, dovranno sostenere una prova di accesso mirata 
all’accertamento delle conoscenze nelle discipline relative agli anni per i quali non sono in 
possesso di promozione e caratterizzanti gli insegnamenti obbligatori del quarto e quinto anno, 
dell'area di indirizzo dell’Istituto Professionale - Arti Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnico. La 
prova di accesso è superata se il candidato consegue non meno di sei in ciascuna disciplina. 

Lo svolgimento delle prove di accesso avverrà nella settimana precedente quella relativa all’esame 
di abilitazione.  

L’iscrizione alle prove di accesso avviene contestualmente a quella per l’esame di abilitazione. 

CREDITI 

Il candidato accede all’esame di abilitazione con un credito compreso tra i 18 e i 30 punti a 
seconda della valutazione conseguita nel titolo che dà accesso all’esame. 
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LE PROVE DELL'ESAME DI ABILITAIZONE 

L’esame di abilitazione prevede tre prove: scritta, pratica e un colloquio. Le tre prove si 
svolgeranno in giorni diversi. 

La prova scritta ha come oggetto le seguenti materie d’esame: scienza dei materiali dentali e 
laboratorio; gnatologia; diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; lingua straniera 
inglese; è valutata con un massimo di 15 punti. 

La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati 
in relazione alla professione di Odontotecnico e ha come materia d’esame le esercitazioni di 
laboratorio. Comporta una valutazione massima di 40 punti (la sufficienza è posta a 25 punti). Il 
candidato accede alla prova orale solo se supera la prova pratica. 

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prime due prove ed è valutato con un massimo di 15 
punti. 

Il candidato è abilitato se consegue non meno di 25 punti nella prova pratica e complessivamente 
60 punti sommando il credito, i punteggi delle due prove (scritta e pratica) e del colloquio. 

Per le ulteriori informazioni si rimanda all'Ordinanza Ministeriale n. 457 del 15/6/2016. 

 
La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


		2022-04-14T18:43:55+0000
	FERRANDINO ELVIRA




