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Arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Odontotecnico



L’odontotecnico è una figura tecnica che si occupa, in 
collaborazione con l’odontoiatra, della preparazione 
di protesi dentali.

Il corso è rivolto a chi è interessato a sviluppare 
attività operativa in campo sanitario e a chi possiede 
predisposizione per i lavori manuali e che vuole svi-
luppare pienamente questa abilità.

Lo studio delle materie teoriche presenti nel biennio 
ed nel triennio richiede capacità di analisi e collega-
mento con le materie tecniche di laboratorio.

Durata

Cinque anni

Titolo di studio

Diploma da odontotecnico 
Consente di esercitare la 
professione di odontotecnico, 
di accedere a tutte le facoltà 
universitarie e di accedere a 
concorsi pubblici. 

Sbocchi professionali e 
universitari

• Accesso a tutte le 
facoltà universitarie

• Assistente alla poltrona 
(previo corso di 
specializzazione)

• Corso da igienista 
dentale (previo corso 
di specializzazione)

• Dipendente nel lavoratori 
odontotecnici.

• Responsabile di azienda

• Dimostratore di 
prodotti dentali

• Promotore vendita 
prodotti dentali

• Informatore scientifico 
del settore di prodotti e 
attrezzature per lavoratori 
odontotecnici

• Collaboratore con 
riviste del settore
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Stage, alternanza scuola lavoro, 
impresa formativa simulata, 
bienni integrati, trienni integrati

• PCTO (ex alternanza scuola lavoro), 
210 ore nel triennio.

• Periodi di formazione in studi 
odontotecnici e/o dentistici.

I laboratori odontotecnici

Il nostro istituto possiede due laboratori odontotecni-
ci, che permettono agli alunni di lavorare in sicurezza 
ed apprendere tutte le tecniche di realizzazione delle 
protesi dentarie, come ad esempio la pressofusione, 
la fusione a cera persa e la ceramizzazione.

Il laboratorio di modellazione digitale

La nostra scuola dispone di un modernissimo labora-
torio di modellazione digitale che opera con il softwa-
re Exo-CAD.

Il laboratorio dispone di scanner 3D, stampante 3D e 
12 postazioni individuali.in questo modo i nostri allie-
vi apprendono modernissime tecniche di lavoro che li 
rendono competitivi nel mondo del lavoro.



MATERIE Ore totali 
1° anno

Ore totali 
2° anno

Ore totali 
3° anno

Ore totali 
4° anno

Ore totali 
5° anno

Area Comune

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia generale ed economica 2 - - - -

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Diritto ed economia 2 2 - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Area Indirizzo

Scienze integrate: 
Chimica, Fisica, Biologia 4 (2)* 4 (2)* - - -

Tecnologie e Tecniche dell’Informazione 
e della Comunicazione (T.I.C) 2* 2* - - -

Anatomia, Fisiologia, Igiene 2* 2* 3* -

Gnatologia - - - 3* 3*

Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica 2* 2* 4* 4* -

Diritto e pratica commerciale 
Legislazione sociosanitaria - - - - 2

Esercitazioni di laboratorio
di odontotecnica 4* 4* 7* 7* 9*

Scienze dei materiali dentali
e laboratorio - - 4* 4* 4*

* Ore di esercitazione in laboratorio
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L’Istituto Professionale di Stato 
Felice Garelli è una scuola di 
eccellenza per l’inserimento nel 
mondo del lavoro: le indagini degli 
ultimi anni eseguiti in Piemonte 
dalla Fondazione Agnelli lo hanno 
posizionato ai primissimi posti in 
regione per l’alta percentuale di 
diplomati che in breve tempo si 
sono inseriti nel mondo del lavoro, 
nel settore desiderato da parte dei 
nostri studenti che conseguono il 
Diploma o la Qualifica.

Attività extracurricolari

• Partecipazione a convegni su 
educazione alla salute e cittadinanza.

• Incontri con esponenti delle forze 
dell’Ordine per Educazione Stradale.

• Esami per patente informatica 
europea – ECDL.

• Attività di approfondimento culturale 
con il “Quotidiano in classe”.

• Attività sportiva organizzata 
dall’Istituto: giornate bianche, 
partecipazione a eventi sportivi 
individuali e di gruppo, ecc.

• Attività culturale in ambito 
teatrale e musicale.

• Partecipazione a progetti di 
innovazione scolastica.

• Incontri con aziende che si occupano 
di ricerca, selezione e formazione e 
di risorse umane per colloqui simulati 
di assunzione e stesura di un CV.

• Concorso Ruthinium.

• Partecipazione a concorsi a livello 
provinciale, regionale e nazionale 
organizzati da aziende operanti 
nell’ambito tecnico (es.: Finder, 
Schneider, Gewiss, Bticino).

Attività di supporto

• Psicologo

• Recupero insufficienze

Periodo delle lezioni 
Come da calendario scolastico regionale.

Orario settimanale 
Dal lunedì al sabato dalle 7,55 alle 13,05. 
Le lezioni sono organizzate in unità orarie di 50 
minuti.

Non sono previsti rientri pomeridiani nelle 
attività curricolari.

Responsabili Orientamento

Prof. Alonzi Matteo  
         matteo.alonzi@cigna-baruffi-garelli.edu.it

Prof. Fechino Ettore 
         ettore.fechino@cigna-baruffi-garelli.edu.it

Istituto Professionale F. Garelli 

         Via Bona, 4 - 12084 Mondovì (CN)  
         0174 42611 
         CNIS02900P@istruzione.it


