
 NASCE IL  PRIMO  CORSO  PER
   ASSISTENTI ALLA POLTRONA 
      PODOLOGICA approvato con Det. Dir. 736/6 

dalla Provincia di Macerata
SCUOLA PROFESSIONALE

Il corso è finalizzato alla formazione di 
Assistenti alla Poltrona 
dello studio Podologico 
(A.P.P.), essi saranno in grado di 
operare in modo professio-
nale all’interno di studi 
podologici e cliniche private 
a stretto contatto con il podologo. Le principali 
mansioni dell’assistente sono: l’accoglienza del paziente, 
la preparazione della cabina podologica con il rispettivo 
strumentario, l’assistenza del paziente, l’assistenza al podologo, 
la gestione delle pratiche amministrative (privacy, consenso 
informato, ecc.), la fatturazione, la gestione degli appuntamenti, il 
rifornimento e la gestione del magazzino, la sterilizzazione dei ferri 
podologici e l’aiuto e l’assistenza nel laboratorio podologico per le ortesi.

QUALIFICA  PROFESSIONALE I° LIVELLO TE10.9

INFO 0733817879

Ente gestore  C.E.E.S.A.
Via Pirelli 18/B 

Civitanova Marche MC
Sede del corso
per le materie 

professionalizzanti
Clinica Podologica

Piane di 
Montegiorgio (FM)



MATERIE:

Orientamento in ingresso 
Orientamento in uscita
Etica professionale 
Trasversale Psicologia e comunicazione
Lingua inglese 
Organizzazione aziendale 
Anatomia e fisiologia
Nozioni di igiene e fisica applicata 
Informatica e TIC 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Gestione studio podologico 
Patologie del piede più comuni e la Biomeccanica arto inferiore
Elementi di Podologia e Ortopodologia 
Materiali podologici e strumenti dello studio podologico
Chimica 

NFORMAZIONI
CORSO A.P.P.

SCHEMA DEL PROGETTO:  TOT. ORE 600
   DI CUI 420 TEORICO/PRATICHE  - 180 STAGE

      DURATA DEL CORSO  8/10 MESI

TITOLO DEL CORSO: Assistente alla Poltrona Podologica
COORDINATRICE e RESPONSABILE DEL CORSO:  
Marica Travaglini
DOCENTE PREVALENTE: 
Dott.ssa Enrica Alessandra Pagliari 
Responsabile  organizzativo e coordinatore 
del Centro Clinico  per la cura  delle patologie
del piede per la Sanitrix gestioni,
(Gruppo Santo Stefano) nella Casa di cura Villa dei Pini 
a Civitanova Marche e del centro podologico 
presso il centro medico San Paolo di Montegiorgio.

ORTOPEDICO: Dr: Pierluigi Giansante 
PODOLOGO: Dr Venditti Daniele 
CARDIOLOGO: Dott.re Francesco Silenzi
BIOLOGO: Dott.ssa Daniela Belleggia
BIOLOGO: Dott.ssa Arianna Marcantoni
TUTOR D’AULA: Pagliari Diego

ORIENTAMENTO 
DEL CORSO:

Introduzione al corso
Introduzione al settore

Introduzione al ruolo 
La figura professionale

La figura dell'Assistente 
alla Poltrona Podologica (A.P.P.)

Lo studio podologico
Le nuove tendenze
Autopresentazione

Analisi delle aspettative
Contenuti e obiettivi della formazione

Struttura del progetto (moduli)
Aspetti logistici e organizzativi:

ruoli e compiti dei soggetti coinvolti, 
sedi di formazione, calendari, regole.

Modello di valutazione utilizzato.
Contratto di formazione: impegni reciproci e sottoscrizione del patto formativo

Analisi delle competenze: presentazioni e informazioni sul bilancio, auto percezione ed 
autostima, desideri e interessi professionali, il portafoglio competenze.

Lezioni settimanali:
Lunedì 8.30/13.30 – 14.30/17.30

Martedì 8.30/13.30 
(l’orario potrebbe essere 

modificato 
in base alle esigenze del 

Gruppo Classe)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Al termine del corso, superato l'esame, si ottiene una Qualifica Professionale
I° Livello TE10.9 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (Studio Podologico)
come da Tabulato Regionale 
delle qualifiche utile 
per l'inserimento
nel mondo del lavoro.


