
CORSO BIENNALE 
dI pREpARAzIONE AgLI 
ESAmI dI ABILItAzIONE

Centro Studi Superiori è Ente Gestore di Scuole 
Paritarie riconosciuto dal MIUR (Ministero 
Istruzione Università Ricerca), ed Ente di 
Formazione Professionale accreditato presso 
la Regione Lombardia – Sez. A.
All’interno del territorio lombardo, Centro 
Studi Superiori opera in qualità di soggetto 
di riferimento del Polo Tecnico Professionale 
Servizi Socio – Sanitari, al quale aderiscono 
università, enti ospedalieri, istituti di ricerca, 
agenzie per il lavoro e aziende del settore.

Eccellenza nella formazione professionale per 
Ottici da oltre 50 anni, l’Istituto “Leonardo da 
Vinci”, socio fondatore e partner dello I.O.Re–
Istituti di Ottica in Rete, è l’unica Scuola Stata-
le Paritaria ad aver attivato un Corso biennale 
di Optometria.

Dotata di strutture didattiche ed attrezzature 
idonee allo svolgimento dell’attività teorico-
pratica, la Scuola di Ottica e Optometria 
“Leonardo da Vinci” si avvale di docenti 
professionisti di provata esperienza e 
professionalità noti nel settore dell’ottica, 
della contattologia e dell’optometria.

CENtRO StUdI
LEONARdO dA VINCI

Bergamo | Via G.B. Moroni, 255 | Via dei Caniana, 2b
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www.scuoladiotticaeoptometria.it

Requisiti di accesso:

•	 agli esami di abilitazione di Ottico posso-
no accedere coloro che sono in possesso 
di un titolo di Scuola Secondaria di Secon-
do Grado;

•	 i candidati devono documentare, altresì, 
di aver svolto attività lavorativa o di tiro-
cinio relativamente agli insegnamenti del 
corso di studio di ottica;

•	 il corso è rivolto anche a laureati o 
laureandi in Ottica e Optometria che 
necessitano di conseguire l’Abilitazio-
ne alla professione.

Titolo conseguito: 

Diploma di abilitazione all’esercizio dell’arte 
ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico 
valido in Italia, Unione Europea e altri Stati in 
cui vige la reciprocità del riconoscimento dei 
titoli (il livello di qualifica corrisponde a quello 
previsto dall’art.11, lettera c, punto i, oltre a 
soddisfare le condizioni per il riconoscimento 
dei titoli richieste dall’art. 13 della Direttiva 
2005/36/CE e successive modificazioni e/o 
integrazioni. 



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 
regolato dall’Ordinanza Ministeriale 457 del 
15/06/2016. 

Iscrizioni: 

Dal mese di giugno sono aperte le iscrizioni al 
Corso biennale di preparazione agli esami di 
abilitazione. Il modulo di iscrizione può essere 
ritirato in Segreteria Didattica o compilato sul 
sito www.scuoladiotticaeoptometria.it. 

Svolgimento delle lezioni:

Nell’anno formativo 2017/2018 le lezioni si 
svolgeranno indicativamente dal mese di otto-
bre alla fine di maggio nella giornata di lunedì. 
Sono previsti ulteriori momenti per esercitazio-
ni individuali.

Il corso è indirizzato:

•	 alla conoscenza dei  temi fondamentali di 
ottica oftalmica;

•	 all’acquisizione di conoscenze e competen-
ze nelle discipline particolarmente profes-
sionalizzanti: Esercitazioni di Optometria e 
Contattologia;

•	 all’acquisizione di competenze e abilità re-
lative alla soluzione ottica più idonea da 
proporre;

•	 alla conoscenza e applicazione delle norme 
giuridiche, sanitarie e commerciali che rego-
lano l’esercizio della professione; 

•	 all’acquisizione di competenze, abilità ma-
nuali e doti relazionali necessarie per inte-
ragire positivamente con i clienti.

Il piano di studi del corso è suddiviso in due anni 
e prevede lezioni frontali in aula ed esercitazioni 
pratiche:

1° anno 
•	 Ottica, ottica applicata
•	 Esercitazione lenti oftalmiche
•	 Esercitazioni di optometria
•	 Esercitazioni di contattologia
•	 Discipline sanitarie (Anatomia, Fisiopatolo-

gia, Igiene)

2° anno 
•	 Ottica, ottica applicata
•	 Esercitazione lenti oftalmiche
•	 Esercitazioni di optometria
•	 Esercitazioni di contattologia
•	 Discipline sanitarie (Anatomia, Fisiopatolo-

gia, Igiene)
•	 Diritto commerciale, legislazione sanitaria
•	 Lingua inglese 

Esame di abilitazione: 

Come previsto dall’O.M. n. 457 del 15/06/2016, 
l’Esame di Abilitazione prevede una prova scrit-
ta, una prova pratica ed un colloquio. 
•	 La prova scritta ha per oggetto tematiche 

inerenti la professione di Ottico e coinvolge 
le seguenti materie: ottica, ottica applicata; 
discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia, 
igiene); diritto commerciale, legislazione sani-
taria; lingua inglese;

•	 la prova pratica è diretta a verificare le ca-
pacità tecniche e le competenze operative 
dei candidati in relazione alla professione di 
Ottico;

•	 il colloquio verte sulla materie oggetto delle 
prime due prove. 

Al termine del corso, 
lo studente sarà in grado di:

•	 svolgere un esame dell’efficienza visiva, nel 
rispetto della normativa vigente; 

•	 realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo 
di soluzione oftalmica personalizzata;

•	 confezionare, manutenere nonché commer-
cializzare occhiali e lenti a contatto, nel ri-
spetto della normativa vigente;

•	 utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, 
strumentazioni, tecniche di lavorazione e ri-
costruzione indispensabili per preparare au-
sili e/o presidi sanitari con funzione corretti-
va, sostitutiva, integrativa ed estetica per il 
benessere della persona;

•	 utilizzare strumenti informatici di ausilio al 
proprio lavoro, nella tecnica professionale 
e nella gestione di dati sensibili relativi ai 
clienti.

Sbocchi Professionali: 

•	 conduzione in proprio o come lavoro subor-
dinato all’interno di un negozio di ottica indi-
pendente;

•	 dipendente di un negozio di ottica di pro-
prietà di una catena;

•	 consulente (esperto di lenti a contatto, visual 
training, ipovisione, ecc.) presso varie attività 
commerciali di ottica;

•	 responsabile marketing di prodotto per 
aziende oftalmiche e di lenti a contatto;

•	 dipendente di aziende che producono lenti o 
strumenti oftalmici operanti nel settore;

•	 possibilità di prosecuzione in corsi di specia-
lizzazione: Optometria, Contattologia, Visual 
Training, ecc.

trova lavoro 
in tempi brevi
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