Corso Abilitante alla Professione di

OTTICO

Centro Studi Superiori è Ente Gestore di Scuole Paritarie riconosciuto dal MIUR (Ministero
Istruzione, Università e Ricerca), Ente di Formazione Professionale accreditato presso la
Regione Lombardia - Sez. A ed organo di riferimento del Polo Tecnico Professionale
Socio-Sanitario di Bergamo, istituito da Regione Lombardia.
Eccellenza nella formazione per Ottici da oltre 50 anni, la Scuola di Ottica e Optometria
“Leonardo da Vinci” è attiva con il percorso quinquennale di Istituto professionale di
scuola secondaria di secondo grado, con il percorso biennale di specializzazione postdiploma in Optometria ed infine, da quest’anno, sarà l’unica scuola pubblica paritaria ad
essere sede di un percorso biennale post-diploma accreditato dalla Regionale Lombardia
ed approvato dal Ministero della Salute in base al DM 28/10/1992 Ministero della Sanità.
Tutte le attività di formazione professionale regolamentata e non regolamentata erogate
dall’Istituto sono sottoposte a continuo aggiornamento e certificazione sulla base delle
norme ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018.
Dal 2017 Centro Studi Leonardo da Vinci fa parte di “Scuole di Ottica in Rete”, rete
nazionale tra i principali Istituti Statali di Ottica italiani in qualità di unica scuola pubblica
paritaria.

Profilo di Ottico
L’Ottico è un professionista (Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie) che, munito di
abilitazione, confeziona, appronta e vende direttamente al pubblico occhiali e lenti a
contatto su prescrizione del medico oculista, salvo che si tratti di occhiali protettivi o
correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi ipermetropia, astigmatismo e
afachia (R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 12).
Gli sbocchi professionali sono molteplici:
• nel settore commerciale: imprenditore commerciale, gestione in proprio di un negozio
di ottica, lavoro dipendente presso un negozio di ottica, responsabile di laboratorio.
• nel settore sanitario: dipendente in aziende sanitarie o presso studi e centri ambulatoriali
come assistente, in lavoro di equipe con altre figure professionali quali l’oftalmologo o
l’ortottista.
• nel settore industriale: inserimento in aziende operanti nel settore, relativamente alla
produzione, al controllo e alla commercializzazione di strumentazione, lenti oftalmiche e
a contatto, soluzioni per manutenzione di lenti a contatto.
Per esercitare la professione di ottico in Italia è necessario essere in possesso del
Diploma di Abilitazione Professionale che si consegue con il superamento dell’Esame di
Abilitazione di ottico Regionale o Ministeriale.
Il Diploma conseguito è valido in Italia, Unione Europea e altri Stati in cui vige la reciprocità
del riconoscimento dei titoli.
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Competenze da traguardare
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
• realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione
correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona su
prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e
tecniche di lavorazione adeguate;
• assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche
sulla base dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle caratteristiche fisiche della
persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia delle abitudini
ed informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti;
• effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, l’esame
delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla progettazione
e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando all’attenzione medica
eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli occhi e della salute;
• collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto
vendita, coadiuvando le attività amministrative e di promozione e commercializzazione
dei prodotti;
• gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi
seguendo una prescrizione, curando l’attività post-vendita di controllo;
• curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare
attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia ambientale.

Corso biennale abilitante per diplomati
Con la Delibera XI/227, in data 21 ottobre 2019, Regione Lombardia ha autorizzato dopo
oltre quindici anni l’attivazione di un nuovo percorso formativo biennale per l’Abilitazione
all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Ottico: Centro Studi Superiori,
con la Scuola di Ottica e Optometria “Leonardo da Vinci” di Bergamo, è la Scuola
autorizzata ad erogare questo nuovo corso regionale per formare una delle professioni
più richieste oggi sul mercato del lavoro.
Il percorso, pur facendo riferimento al Decreto Ministeriale del 28/10/92, sarà focalizzato
su un sistema di acqiusizione di competenze che ha di fatto superato il precedente sistema
di programmazione didattica per discipline: nell’arco dei due anni di percorso, tra lezioni
in aula e in laboratorio, ampio spazio sarà riservato all’apprendimento attraverso l’attività
di tirocinio svolta presso le numerose strutture lavorative convenzionate con la Scuola.
Per andare incontro alle esigenze lavorative dei candidati inoltre un’apposita commissione
valuterà il riconoscimento di crediti formativi in conformità alla normativa nazionale
e regionale a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi formativi e/o attività
lavorativa. I crediti formativi totali potranno ridurre fino ad un massimo del 50% del piano
di studi del Corso biennale abilitante all’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico.

Piano di studi
1˚ ANNO

2˚ ANNO

Ottica - Fisica *

Ottica - Fisica

laboratorio misure oftalmiche *

laboratorio misure oftalmiche

Esercitazioni di optometria *

Esercitazioni di optometria

Esercitazioni di contattologia *

Esercitazioni di contattologia

Esercitazioni di lenti oftalmiche *

Esercitazioni di lenti oftalmiche

Diritto commerciale, legislazione sociale
e pratica commerciale

Diritto commerciale, legislazione sociale
e pratica commerciale

*Una parte delle ore inerenti le materie del settore tecnico professionale sarà svolta in modalità CLIL in linea con l’O.M. Miur 248 del 06/08/2021

Percorso formativo: il piano di studi prevede annualmente un totale di 429 ore di lezioni
teoriche e 561 ore di lezioni pratiche. Le ore di lezioni pratiche potranno essere svolte sino
ad un massimo del 50% in alternanza scuola lavoro.
Requisiti di accesso al corso: Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
Crediti formativi: potranno essere riconosciuti dalla Commissione crediti sino ad un
massimo del 50% del monte ore complessivo
Svolgimento delle lezioni: da Ottobre a Giugno
Giorni e orari di lezione: 33 ore settimanali da lunedì a venerdì

Esame di Abilitazione alla professione di Ottico
Al termine del percorso formativo biennale Regionale, a seguito del superamento
dell’esame finale, il candidato consegue l’Abilitazione all’esercizio dell’Arte ausiliaria delle
professioni sanitarie di Ottico.
In alternativa, come previsto dall’O.M. n. 248 del 06/08/2021, all’esame di abilitazione
alla professione di Ottico, sono ammessi i candidati in possesso di:
• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale “Servizi socio-sanitari
articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico”;
• Diploma di Qualifica di “Operatore meccanico Ottico”;
• Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche con un deguato numero di CFU nelle materie
di indirizzo.
L’Esame, in entrambi i casi, prevede una prova scritta, una pratica ed un colloquio.
La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti alla professione di Ottico e coinvolge
le seguenti materie: ottica, ottica applicata; discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia,
igiene); diritto commerciale, legislazione sanitaria; lingua inglese.
La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei
candidati in relazione alla professione di Ottico.
Il colloquio verte sulle materie oggetto della prima prova.
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