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INFORMAZIONI SULL’ESAME DI ABILITAZIONE PER 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 dalla Ordinanza Ministeriale n. 457 del 

15.06.2016. 
 

 

 
 
 

CHI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI ABILITAZIONE 
 

Sono ammessi all’esame di abilitazione:  

- Candidati che hanno superato l’Esame di Stato dell’indirizzo quinquennale dell’Istituto 

Professionale - Arti Sanitarie Ausiliarie per Odontotecnici  

- Candidati con la Qualifica di Operatore Odontotecnico (ora abolita) ma non in possesso del 

diploma di Odontotecnico. In questo caso, i candidati dovranno superare le prove di accesso 

all’esame di Abilitazione e documentare di aver svolto attività lavorativa attinente all’arte 

ausiliaria di Odontotecnico.  

- Candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore. In questo caso, i 

candidati dovranno superare le prove di accesso all’esame di Abilitazione e documentare di 

aver svolto attività lavorativa attinente all’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. 



 
 

PROVE DI ACCESSO  
 

Le prove di accesso sono finalizzate all’ammissione all’esame di abilitazione.  

Sono mirate all’accertamento delle conoscenze nelle discipline relative al quarto e quinto anno 

(Esercitazioni di laboratorio odontotecnico, Gnatologia, Scienze dei Materiali Dentali, 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica, Diritto e pratica commerciale - legislazione 

socio-sanitaria, Inglese). La prova di accesso è superata se il candidato consegue non meno 

di sei decimi in ciascuna disciplina. Le prove di accesso sono effettuate nella settimana che 

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

quella per l’esame di abilitazione. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

L’esame di abilitazione si svolge successivamente alla effettuazione dell'esame di Stato 

conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, presso gli Istituti 

Professionali del Settore “Servizi”, Indirizzo “Servizi sociosanitari”, Articolazioni “Arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie, Odontotecnico”. La data d'inizio dell'esame è comunicata 

annualmente dall’Istituto, che deve tenere conto del calendario delle prove di ammissione ai 

corsi universitari per consentire agli studenti l’eventuale partecipazione. Comunque gli esami 

devono terminare entro il 15 ottobre. 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, sulla 

base del punteggio conseguito nel titolo che dà accesso all’esame. 



PROVE D’ESAME  
 

L’esame di abilitazione consta di una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio, svolti in 

giorni diversi.  

La prova pratica ha l’obiettivo di 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 consegue l’abilitazione se il punteggio della prova pratica è di 

almeno venticinque punti.  

La prova scritta verte su tematiche inerenti la professione di Odontotecnico sulle seguenti 

discipline: Esercitazioni di laboratorio odontotecnico, Gnatologia, Scienze dei Materiali Dentali, 

Diritto e pratica commerciale - legislazione sociosanitaria, Inglese. Alla prova sono attribuiti un 

massimo di quindici punti.  

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

quindici punti. 

 

VALUTAZIONE  
 

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

in ciascuna prova. 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  
 

I documenti richiesti per partecipare all’esame di Abilitazione sono i seguenti:  

- I candidati che hanno superato l’esame di Stato dell’indirizzo Odontotecnico presso l’Istituto 

G. Plana devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di Abilitazione e l’attestazione 

dei versamenti richiesti.  

- I candidati che hanno superato l’esame di Stato dell’indirizzo Odontotecnico presso altro 

Istituto devono presentare il diploma di Odontotecnico (o il certificato del diploma), la domanda 

di iscrizione all’esame di Abilitazione e l’attestazione dei versamenti richiesti.  

- I candidati in possesso della Qualifica di Operatore Odontotecnico, ma privi del diploma di 

odontotecnico, devono presentare l’attestato di qualifica, la dichiarazione del titolare attestante 

che il candidato ha svolto attività lavorativa attinente all’arte ausiliaria di Odontotecnico (con 

l’indicazione dell’azienda, l’elenco delle attività svolte e la durata delle stesse), il modulo di 

iscrizione all’esame di Abilitazione (disponibile sul sito dell’Istituto) e l’attestazione dei 

versamenti richiesti.  

- I candidati in possesso di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore devono presentare il 

diploma, la dichiarazione del titolare attestante che il candidato ha svolto attività lavorativa 



attinente all’arte ausiliaria di Odontotecnico (con l’indicazione dell’azienda, l’elenco delle 

attività svolte e la durata delle stesse), il modulo di iscrizione all’esame di Abilitazione 

(disponibile sul sito dell’Istituto) e l’attestazione dei versamenti richiesti. Tutta la 

documentazione va presentata all’atto dell’iscrizione, entro il 30 luglio 2020.  

 

VERSAMENTI  
 

Per partecipare all’esame di abilitazione, sono richiesti i seguenti versamenti:  

• Tutti i candidati: versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle entrate – 

Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche.  

• Candidati interni (che hanno conseguito il diploma di odontotecnico presso l’Istituto Plana 

di Torino): versamento di € 150,00 sul c/c postale 22522106 intestato a IPIA G. Plana – 

Servizio cassa.  

• Candidati esterni (che non hanno conseguito il diploma di odontotecnico presso l’Istituto 

Plana di Torino):versamento di € 220,00 sul c/c postale 22522106 intestato a IPIA G. Plana – 

Servizio cassa.  

I candidati esterni che sostengono le prove di accesso devono effettuare un versamento di € 

50 sul c/c postale 22522106 intestato a IPIA G. Plana – Servizio cassa. 

 

 

        

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Enrico BACCAGLINI 
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