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Il percorso scolastico dura 5 anni ed è

suddiviso in biennio e triennio

A conclusione sostieni l’Esame di Stato!!!



Il piano scolastico prevede: 

materie comuni a tutti gli indirizzi

ITALIANO, STORIA, MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE MOTORIE

materie professionalizzanti specifiche per il corso

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA, ESERCITAZIONI DI 

CONTATTOLOGIA, ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA 

OCULARE E IGIENE, OTTICA, OTTICA APPLICATA, 

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE.



Ma chi è l’ottico?

L'ottico, in Italia, è una figura professionale che risponde alla

direttiva sulla produzione dei dispositivi medici, e l'esercente

ottico ha la qualificazione di "fabbricante e assemblatore di

dispositivi medici su misura".
Gli esercenti ottici possono

"confezionare, apprestare e

vendere occhiali e lenti su

prescrizione del medico

oculista. Inoltre possono

definire la prescrizione

oftalmica di difetti semplici

come la miopia e la

presbiopia.



Di cosa si occupa un ottico e cosa impareremo:

Realizzare Ausili Ottici 



LAVORAZIONI CON STRUMENTI SEMI-

AUTOMATICI



LAVORAZIONI CON STRUMENTI AUTOMATICI



Assistere il cliente nella selezioni della 

montatura e delle lenti





Definire la prescrizione oftalmica di difetti semplici 

come la miopia e la presbiopia





Applicazione 

lenti a contatto



Dalle lenti a contatto…

…alle soluzioni 

disinfettanti!



Studio della superficie oculare



Il settore dell’ottica

non conosce crisi occupazionale, 

si tratta di un settore in continua 

evoluzione.

I negozi, in Italia, sono attualmente 

9800 e gli ottici 28000.



Principali sbocchi occupazionali:

• Nel settore professionale: imprenditore, libero professionista,

professionista dipendente in aziende ottiche e optometriche;

• Nel settore industriale: laboratorio (strumentazione, progettazione e

realizzazione di lenti oftalmiche e a contatto, sistemi ottici in

generale) e responsabile del controllo (strumentazione, lenti

oftalmiche e a contatto, soluzioni per manutenzione di lenti a

contatto);

• Nel settore commerciale: assistente nello sviluppo di prodotti presso

il cliente, assistenza post-vendita, sviluppo del mercato e

applicazioni.



VENITE A TROVARCI

Vi aspettiamo…


