Con il
patrocinio di

OPEN

DAY

CORSO
BIENNALE DI

OTTICA
Autorizzato con D.P.G.R. 106 del 08.02.94 ai sensi del D.M.
del Ministero della Sanità del 28.10.92

per conseguire il
Diploma di Licenza di abilitazione
all’esercizio dell’arte sanitaria
ausiliaria delle Professioni
Sanitarie di Ottico
e l’attestato di
specializzazione in
Ottica Oftalmica
Industriale

OPEN DAY
INFORMATIVI

INFO
CERTOTTICA - Longarone
Z.I. Villanova 7/a
32013 Longarone (BL)
tel. 0437 573157
formazione@certottica.it
www.certottica.it
ISTITUTO BENIGNO ZACCAGNINI - Bologna
Via Gherardo Ghirardini 17
40141 Bologna
telefono: +39051480994
fax: +39051481526
segreteria@istitutozaccagnini.it
www.istitutozaccagnini.it

Gli Open Day si svolgeranno in Certottica:
Lunedì 30 Luglio
gli incontri individuali si svolgeranno dalle ore 10 alle
12 e dalle 14 alle 17:30
le presentazioni del corso alle ore 12 e 17:30.
Lunedì 17 Settembre
gli incontri individuali si svolgeranno dalle ore 10 alle
12 e dalle 14 alle 17:30
le presentazioni del corso alle ore 12 e 17:30.

Per ogni ulteriore dettaglio Vi invitiamo
a contattare Certottica e l’Istituto Zaccagnini.

PERCHÉ ISCRIVERSI AL CORSO?

SEDI

Il titolo conseguito favorisce un percorso privilegiato di carriera all’interno delle aziende del Distretto
dell’occhiale e offre opportunità di occupazione qualificata: secondo i dati dell’istituto Zaccagnini il 97%
degli studenti abilitati ha trovato un’occupazione
qualificata.
Nel settore occhiale cogliere i segnali provenienti
dagli ottici, a diretto contatto con gli acquirenti,
permette di interpretarne le priorità, ottimizzando l’intera filiera.

La sede del Corso è CERTOTTICA

PIANO DI STUDI
Le Materie del Biennio

Diritto commerciale, legislazione sociale
e pratica commerciale
Fisica

LA PROFESSIONE
DELL’OTTICO
Al termine del Biennio
i partecipanti al Corso
otterranno un titolo professionale classificato come “arte
sanitaria” che conferisce agli ottici
abilitati l’esclusiva (1) della prescrizione, della preparazione e vendita degli
strumenti di correzione della vista, occhiali
e lenti a contatto. Inoltre riceveranno l’attestato di frequenza al Corso di specializzazione: Ottica
Oftalmica industriale “applicazione di principi, nozioni
e pratiche di Ottica e di Optometria alle fasi di produzione dei prodotti ottico/oftalmici e delle montature”
(1) l’ottico svolge la sua attività professionale, che è regolamentata dal R.D. del 31/5/1928 n.1334, in base alle
prescrizioni del medico e su propria prescrizione per i difetti
semplici della vista e può operare, con alcune limitazioni, in
molti paesi dell’Unione Europea.

Le esercitazioni di laboratorio e ambulatorio
del Biennio si svolgeranno a Bologna nella Sede
dell’ISTITUTO ZACCAGNINI

Ottica ed esercitazioni di Ottica
Anatomia, fisiopatologia e laboratorio
di misure oftalmiche

AVVIO DEL CORSO
Il primo Anno Scolastico del corso si
effettuerà dal 26 Ottobre 2018
al 7 Giugno 2019.
Il secondo Anno Scolastico
del corso si effettuerà
dal 27 Settembre
2019 al 5 Giugno
2020.

Optometria ed esercitazioni di Optometria
Contattologia ed esercitazioni di Contattologia
Esercitazioni di lenti oftalmiche

NB: Il programma di studi include
le materie e la pratica
del corso di ottica
oftalmica industriale

AMMISSIONE ED
ISCRIZIONE AL CORSO
BIENNALE DI
OTTICA
L’ammissione al Corso è riservata a coloro che
possiedono un titolo di scuola media superiore e
che preferibilmente lavorano nel mondo dell’ottica e dell’occhialeria.
Il numero massimo di studenti
ammessi al Corso è pari a 35.

