CORSO BIENNALE ABILITANTE ALLA

PROFESSIONE DI OTTICO

Il Corso è proposto:

- a chi, attivo nelle imprese dell’industria e della distribuzione ottica, intende acquisire una
specializzazione in campo ottico-oftalmico.
- a chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, desidera ottenere un posto di lavoro
qualificato nell’ambito dell’industria o della distribuzione ottica.
Il corso si tiene a Longarone (Belluno) nella sede di Certottica e prevede corsi per studenti e
per lavoratori.
I corsi sono realizzati dall’Istituto Zaccagnini di Bologna, attivo nel settore dell’ottica dal 1977.
Certottica è l’Istituto Italiano di Certificazione del Prodotto Ottico e vanta un’Area Formazione,
accreditata dalla Regione Veneto, con un’esperienza ventennale che spazia dai corsi per
inoccupati all’Alta Formazione alle proposte on demand.
L’Istituto Zaccagnini è la più importante scuola italiana di ottica, ha sedi a Bologna e Milano
e tiene corsi a Venezia Mestre, Torino e Longarone, Belluno.
Istituto Zaccagnini,
Via Gherardo Ghirardini 17,
40141 Bologna

Telefono 051480994, Fax 051481526
e-mail segreteria@istitutozaccagnini.it,
www.istitutozaccagnini.it

IL CORSO BIENNALE DI OTTICA 2019-2021
Il primo anno scolastico inizierà il: 30 Settembre 2019 e si concluderà il 5 Giugno 2020.
Il secondo Anno Scolastico inizierà il 22 Settembre 2020 e si concluderà con gli esami finali entro Giugno 2021.

1. Ammissione ed Iscrizione al corso biennale di ottica
L’ammissione al Corso richiede il possesso di un titolo di scuola media superiore.
Coloro che lavorano nelle imprese della filiera industriale del Distretto degli Occhiali e nei negozi di ottica specializzati hanno
accesso preferenziale al Corso.
Il Corso è a numero chiuso con un minimo di studenti pari a 15 ed un massimo 25 studenti ammessi.
L’ammissione non prevede test d’ingresso, ma sarà stabilita in base all’ordine di arrivo delle domande di pre-iscrizione o di
ammissione e al versamento delle relative quote.
Per iscriversi occorre inviare alla Segreteria Studenti dell’Istituto la domanda di iscrizione (disponibile sul sito dell’Istituto
Zaccagnini o da richiedere alla Segreteria Studenti) unitamente all’attestazione del versamento della quota di € 1.500,00 d’ammissione.
Le domande potranno essere inviate tramite e-mail, via fax o posta ordinaria.

2. Il Piano degli Studi
Le materie oggetto di studio del Corso Biennale di Ottica sono:
• Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale
• Fisica
• Ottica e laboratorio
• Anatomia, fisiologia e patologia oculari e laboratorio di misure oftalmiche
• Optometria ed esercitazioni di Optometria
• Contattologia ed esercitazioni di Contattologia
• Esercitazioni di lenti oftalmiche

3. Frequenze, sedi e calendario
Il corso si terrà a Longarone (BL) nella sede di CERTOTTICA S.C.R.L, Zona Industriale Villanova, 7/A 32013 Longarone.
Frequenza: ogni lunedì dalle 8:20 alle 18:30 (pausa dalle 13:30 alle 14:20).
Le attività scolastiche e lezioni verranno sospese durante le festività natalizie, pasquali e nazionali.
Le esercitazioni di laboratorio e ambulatorio e gli esami finali di abilitazione si svolgeranno nella sede dell’ISTITUTO ZACCAGNINI,
Via Gherardo Ghirardini n. 17, Bologna con il seguente calendario:
Primo anno

• due giorni consecutivi – domenica e lunedì - in due diversi mesi per quattro giornate complessive.

Secondo anno

• due giorni consecutivi – domenica e lunedì - in tre diversi mesi per sei giornate complessive;
• cinque giorni consecutivi nella settimana 7/11 Giugno 2021, dopo l’ammissione,
per la preparazione agli esami di abilitazione.

Esami finali di abilitazione • tre giorni nella settimana 21/27 Giugno 2021

4. Retta
L’importo della retta, che comprende i costi di iscrizione e frequenza, strumenti e materiali per le esercitazioni pratiche, corsi di
recupero, esami di abilitazione e quelli delle dispense digitali disponibili nell’area riservata del portale dell’Istituto è di:
• primo anno € 5.900,00 di cui € 1.500,00 all’atto dell’iscrizione ed il saldo della quota rimanente di € 4.400,00 può avvenire
in un’unica soluzione entro il 10 Ottobre 2019 o in otto ratei del medesimo importo con scadenza da Ottobre 2019 al Maggio
2020;
• secondo anno € 6.450,00 di cui € 1.550,00 entro il 30 Giugno 2020 ed il saldo della quota rimanente di € 4.900,00 può avvenire in un’unica soluzione entro il 10 Ottobre 2020 o in otto ratei del medesimo importo con scadenza da Ottobre 2020 al
Maggio 2021.
Si precisa che la quota sarà restituita qualora non si raggiungesse il numero minimo di 15 iscritti.

IL CORSO BIENNALE DI OTTICA 2019-2021
Corso Biennale di ottica: a chi si rivolge?
a) a chi, una volta conseguito il diploma di scuola media superiore, desideri ottenere un posto di lavoro qualificato nell’ambito
dell’industria o della distribuzione ottica ed esercitare la professione di ottico in tutte le declinazioni che offre (imprenditore,
dipendente, capo reparto, quadro, addetto alle vendite dell’industria...);
b) a chi è attivo nel mondo delle lenti e dell’occhiale - in particolare all’ufficio prodotto, all’ufficio tecnico, al customer service,
senza escludere le altre figure aziendali - e intende acquisire una specializzazione in campo ottico oftalmico per migliorare
la sua qualificazione.

Perché chi lavora nell’industria oftalmica e dell’occhiale dovrebbe aderire
all’iniziativa?
L’evoluzione e la trasformazione dei mercati e dei contesti internazionali entro i quali le aziende operano richiedono ai collaboratori che svolgono funzioni collegate con altri settori aziendali, con clienti e fornitori, che acquisiscano una sempre maggiore
consapevolezza e conoscenza delle loro esigenze e soprattutto di quelle che provengono dagli ottici della distribuzione a
diretto contatto con il cliente finale.
Il Corso fornisce tutti gli strumenti e le nozioni utili per collaborare con gli interlocutori, interpretarne le esigenze e le priorità
dell’intera supply chain attraverso la diffusione di una cultura ottico/optometrica in linea con l’evoluzione della filiera.
L’abilitazione di Ottico favorirà un percorso privilegiato di carriera all’interno delle aziende della filiera ottica, in primis in quelle
del Distretto dell’occhiale e potrà offrire future opportunità di occupazione qualificata.

Cosa si può fare con l’abilitazione alla professione di ottico?
Esercitare la professione dell’ottico
Al termine del Biennio i partecipanti al Corso otterranno L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OTTICO,
titolo professionale di “arte sanitaria” che consente agli ottici abilitati l’esclusiva della prescrizione, della realizzazione (1) e vendita degli strumenti di correzione della vista, occhiali e lenti a contatto.
(1)Basate sulle prescrizioni del medico oculista o sulle proprie prescrizione per i difetti semplici della vista.

Prospettive occupazionali
Il 97% degli studenti abilitati dall’Istituto Zaccagnini trova, entro sei mesi dal conseguimento del titolo, un’occupazione qualificata come ottico nei negozi di ottica specializzati o nell’industria del settore.

La qualità, i supporti e le integrazioni della didattica
L’Istituto supporta lo studio degli studenti ed integra la didattica con modalità e strumenti innovativi che la rendono unica
nel panorama nazionale, a iniziare dal livello del corpo docente costituito da professionisti specializzati nella didattica, attivi
nell’ambito delle discipline insegnate e svolge una intensa attività di pratiche professionali di optometria e contattologia, grazie
alla moderna dotazione di laboratori di lenti oftalmiche.
L’Istituto usa il metodo didattico dei moduli che, come dimostrato da 42 anni di esperienza diretta, risulta il migliore per il tipo
di scuola e per le materie trattate e impiega il Registro e la Segreteria elettronica per monitorare l’andamento scolastico degli
studenti, le loro presenze e dispone di piattaforma didattica e di biblioteca reale e virtuale, con testi in italiano ed inglese.

INFORMAZIONI
Fabiola Vandilesi e Chiara Generali della Segreteria Studenti di Bologna sono a disposizione dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 09:30 alle 12:30, per informazioni, iscrizioni o per fissare un appuntamento.
Simona Agnoli dello staff dell’Area Formazione di Certottica, a Longarone, è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 13:30, per informazioni, iscrizioni o appuntamenti
(simona.agnoli@certottica.it).

Open Day e incontri di orientamento
OPEN DAY D’INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO IN CERTOTTICA
Gli Open Day si svolgeranno a Longarone in Certottica, n. 7/a Zona Industriale Villanova, Longarone (Bl)
Lunedì 15 Luglio - Venerdì 6 Settembre
Il programma degli Open Day prevede gli incontri individuali dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17:30 e le
presentazioni del corso da parte delle Direzioni dell’Istituto Zaccagnini e di Certottica alle ore 12 e 17:30.
Sarà aperto a tutti coloro che desiderano ricevere informazioni, visitare le aule,
gli spazi e le strutture didattiche, partecipare alla presentazione del corso e/o fissare
un incontro individuale con i responsabili dei corsi.

Come raggiungere la sede
di Longarone di Certottica
La sede di Certottica si trova al numero 7/a nella Zona Industriale Villanova di Longarone in provincia di Belluno.
In auto
Per arrivare a Longarone occorre percorrere la A27 – Belluno
fino al termine del tratto autostradale. Sorpassato il casello di
esazione del pedaggio si percorrono circa 6 chilometri della
strada a due corsie connessa con il tratto autostradale. Percorso il tratto prendere a sinistra in direzione CADORE DOLOMITI SS51 – Cortina. Dopo circa 6 chilometri in prossimità di
Longarone prendere l’uscita a destra Zona Industriale (Villanova). La sede di Certottica, costituita da due edifici di vetro
di due piani si trova al termine della discesa.
In treno e mezzi pubblici
Arrivati alla Stazione di Belluno FS, dal Piazzale della Stazione
si raggiunge la sede di Certottica in 30 minuti circa con le linee
pubbliche Dolomiti Bus 9 e 25 scendendo alla fermata Faé.
Dalla Stazione di Ponte nelle Alpi si raggiunge la sede di Certottica in 15 minuti circa con le linee pubbliche Dolomiti Bus 9
e 25 scendendo alla fermata Faé.
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