
OTTICO
Esame di Abilitazione





Centro Studi Superiori è Ente Gestore di Scuole Paritarie riconosciuto dal 
MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), Ente di Formazione Professionale 
accreditato presso la Regione Lombardia - Sez. A ed organo di riferimento del 
Polo Tecnico Professionale Socio-Sanitario di Bergamo.

Eccellenza nella formazione per Ottici da oltre 50 anni, l’Istituto professionale 
“Leonardo da Vinci”, socio fondatore e partner del I.O.Re – Istituti di Ottica in 
Rete, è l’unica Scuola Pubblica Paritaria ad aver attivato un Corso biennale di 
Optometria. Dal 2017 fa parte della rete nazionale Scuole di Ottica in Rete, unica 
scuola paritaria tra i principali Istituti Statali di Ottica italiani.

Dotata di strutture didattiche ed attrezzature all’ avanguardia, la Scuola di 
Ottica e Optometria “Leonardo da Vinci” di Bergamo si avvale di docenti 
professionisti di provata esperienza e professionalità noti nel settore dell’ottica, 
della contattologia e dell’optometria.



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 regolato dall’Ordinanza Ministeriale 457 del 
15/06/2016. 
Il Diploma di Licenza di Abilitazione conseguito è valido in Italia, Unione Europea 
e altri Stati in cui vige la reciprocità del riconoscimento dei titoli (il livello di qualifi ca 
corrisponde a quello previsto dall’articolo 11, lettera c, punto i, oltre a soddisfare 
le condizioni per il riconoscimento dei titoli richiesti dall’articolo 13 della Direttiva 
2005/36/CE e successive modifi cazioni e/o integrazioni).

Profilo
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Agli esami di abilitazione di Ottico possono accedere coloro che sono in possesso 
di un titolo di Scuola Secondaria di Secondo Grado;
I candidati devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa di 
tirocinio 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’Abilitazione alla professione.

Esame di abilitazione di Ottico

Come previsto dall’O.M. n. 457 del 15/06/2016, l’Esame di Abilitazione prevede una 
prova scritta, una prova 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, fi siopatologia, igiene), diritto commerciale, legislazione sanitaria, 
lingua inglese;
La prova pratica è diretta a verifi care le capacità tecniche e le competenze 
operative dei candidati in relazione alla professione di Ottico;
Il colloquio verte sulle materie oggetto della prima prova.

Requisiti di accesso

Svolgimento delle prove
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Esercitazione pratica di ottica
Presso i laboratori di ottica dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Bergamo si 
svolgono esercitazioni pratiche settimanali nell’ambito delle lenti oftalmiche, 
dell’optometria e della contattologia. Tali esercitazioni, svolte sotto la 
supervisione di tutor professionisti esperti del settore, hanno l’obiettivo di far 
acquisire ai partecipanti le capacità tecniche e le competenze operative 
nell’utilizzo specifi co degli strumenti e delle attrezzature in dotazione ai laboratori 
richieste per il superamento dell’esame di abilitazione.

Frequenza
Le esercitazioni hanno luogo indicativamente dal mese di Ottobre alla fi ne di 
Maggio, nella giornta di lunedì. Sono previsti ulteriori momenti per esercitazioni 
individuali.

Modalità d’ iscrizione

Dal mese di Giugno sono aperte le iscrizioni alle attività 
di esercitazione pratica. Il modulo di iscrizione può 
essere ritirato in Segreteria Didattica o compilato sul 
sito www.scuoladiotticaeoptometria.it
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Sbocchi professionali
Conduzione in proprio o come lavoro subordinato all’interno di un negozio di 
ottica indipendente;
Dipendente di un negozio di ottica di proprietà 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 specializzazione: Optometria, Contattologia, 
Visual Training, ecc.



BERGAMO info@scuoladiotticaeoptometria.it
www.scuoladiotticaeoptometria.itTel.  035 259090   int. 1

 - Via G.B. Moroni, 255


