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PROGETTO TOMMASEO – FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

In questo stranissimo 2020, nel quale la solidarietà umana è messa a dura prova, 
con l’impossibilità di trovarci, di stringerci le mani, di abbracciarci, per un Club 
service è molto più difficile operare. Le riunioni sono tutte a distanza, non tutti i 
soci o i componenti dei Consigli Direttivi hanno confidenza con gli strumenti che 
la tecnologia ci mette a disposizione, per cui anche imbastire dei service efficaci 
diventa veramente difficile. L’errore di spostare l’impegno professionale, verso la 
beneficienza pura, facilitata dalle casse dei Club piene perché non ci sono riunioni 
in presenza e quindi ristoranti da pagare, è un rischio assolutamente presente. 

Ma il nostro Club, grazie all’impegno di alcuni soci, sta portando avanti un service 
molto qualificante. 

Oggi, con l’ampliamento delle professioni sanitarie, alcune attività professionale 
che un tempo non richiedevano, inizialmente, particolari competenze, oggi 
richiedono l’ottenimento di speciali certificazioni, acquisite dopo aver 
frequentato dei corsi di specializzazione, con il superamento di esami impegnativi 
e di tirocini qualificanti. 

Questo è il caso degli assistenti di poltrona degli studi odontoiatrici.  

Per potersi avviare a questa professione, è necessario la frequenza di un corso 
professionale post diploma e il 
superamento di uno specifico 
esame. 

Il corso non ha dei costi “popolari”, 
ma gli istituti di formazione 
professionale che li erogano, 
richiedono 2.500 Euro come tassa di 
iscrizione, che, purtroppo, non 
sempre le famiglie riescono a 
sostenere. 

Pertanto, il nostro Club ha pensato di aiutare tre studentesse meritevoli, 
diplomate una come odontotecnico e due come biologo sanitario, residenti a 
Monfalcone e a Trieste, e hanno sostenuto completamente la spesa per la 
frequenza del corso per ASO – Assistente studio odontoiatrico. 

Il corso è attivato a Udine, presso lo IAL, e prevede 700 ore di studio, divise in 300 
ore di teoria, e 400 ore di tirocinio, che le ragazze avranno modo di frequentare 



presso lo Studio Tommaseo di Trieste, nel quale opera la dott.ssa Viviana Ret, 
socia del nostro club e promotrice del service, assieme all’inossidabile Ing. Piero 
Taccheo, che sta seguendo la trafila burocratica. Il service si inserisce nel filone 
del Rotary per il mondo del lavoro e beneficerà anche di un contributo da parte 
del Distretto 
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