
Da Novembre a Gennaio saranno attivi i laboratori per ogni indirizzo nelle tre sedi
CURVATURA TURISTICA

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA

SERVIZI COMMERCIALI

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

ODONTOTECNICO

SERVIZI SOCIO SANITARI

OTTICO

OPERATORE ELETTRICO

OPERATORE MECCANICO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OTTICO

crea il 
TUO FUTURO

www.mazzinidavinci.gov.it
E-mail: svis00600t@istruzione.it

Via Aonzo, 2 Tel. 019 824450 
Via alla Rocca, 35  Tel. 019 820584 

Via Oxilia, 26  Tel. 019 804749 



- Misurare i parametri anatomici del paziente necessari per confezionare occhiali.
- Riparare montature in metallo con saldature o mediante sostituzione di parti

deteriorate.
- Compilare il certificato di conformità di lenti e di occhiali nel rispetto dell
 prescrizione oftalmica.

- Essere in grado di saper ultilizzare la strumentazione e avere le competenze
necessarie per l’applicazione delle lenti a contatto.

SBOCCHI PROFESSIONALI
- gestione in proprio di un’attività commerciale
- ottico dipendente in negozio
- ottico in laboratorio di montaggio occhiali
- collaboratore per aziende per lenti a contatto
- collaboratore per aziende di montature
- collaboratore per aziende di lenti oftalmiche
- docente di laboratorio ottico

In via Oxilia, 26: servizi socio-sanitari, odontotecnico,
ottico, servizi commerciali, turistico, Tel. 019 804749 

SBOCCHI UNIVERSITARI
- facoltà di ottica
- facoltà di ortottica
- facoltà di medicina
- facoltà di scienze infermieristiche
- facoltà di fisioterapia
- facoltà di logopedia
- facoltà di fisica
- facoltà di ingegneria
- facoltà di optometria

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il progetto ha lo scopo di far accrescere le conoscenze dello 
studente, che sarà coinvolto in incontri con esperti del settore e 
presso le facoltà di ottica e optometria per partecipare alle lezioni 
di optometria e contattologia.
Vengono organizzate visite in aziende del settore per l’aggiorna-
mento sulle innovazioni tecnologiche di prodotti, strumentazioni 
e materiali.

E’ INOLTRE PREVISTA LA GARA NAZIONALE DI OTTICA

OTTICO

PIANO DI STUDI
Settore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI SOCIO SANITARI” articolazione “ARTI AUSILIARIE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO”

 
PIANO DI STUDI

Settore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI SOCIO SANITARI” articolazione “ARTI AUSILIARIE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO”

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze Integrate
(Sc. della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive 

Religione
(o attività alternative)   

Scienze Integrate
(Chimica)

MATERIE

MATERIE

I II III IV V

Geografia

Scienze Integrate
(Fisica)

Anatomia, fisiopat.ocul e igiene 
(compresenza con docente ITP)   

Ottica applicata
(compresenza con docente ITP) 

Diritto e pratica commerc.
Legislazione socio sanitaria                                                                                                                                                                 

Esercit. di lenti oftalmiche                                                                                         

Esercit. di optometria                                                                                           

Esercit. di contattologia     

Lingua e letteratura 
italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze Integrate
(Sc. della Terra e Biologia)

Scienze motorie e 
sportive 

Religione
(o attività alternative)   

Scienze Integrate
(Chimica)

MATERIE

MATERIE

I II III IV V

Geografia

Scienze Integrate
(Fisica)

Anatomia, fisiopat.ocul 
e igiene

 

(compresenza con docente ITP)
   

Ottica applicata
(compresenza con docente ITP) 

Diritto e pratica comm
Legislazione socio sanitaria                                                                                                                                                                 

Esercit. di lenti oftalm                                                                                         

Esercit. di optometria                                                                                           

Esercit. di contattolog     

IL PROFILO
Lo studente diplomato nell’articolazione “Arti Ausiliarie Sanitarie Ottico” possiede com-
petenze necessarie per la realizzazione di ogni tipo di soluzione ottica personalizzata, 
al fine di poter confezionare e commercializzare occhiali e lenti a contatto.
A conclusione dei cinque anni il diplomato ottico è in grado di:
- Realizzare ausili ottici (occhiali e lenti a contatto) su prescrizione del medico.
- Definire la prescrizione oftalmica dei difetti della vista di sua competenza.
- Saper utilizzare strumenti per la lettura di tutte le lenti oftalmiche in commercio.
- Utilizzare strumenti manuali e computerizzati per sagomare lenti e confezionare 
occhiali.
- Assistere il cliente sull’uso e sula corretta manutenzione degli occhiali e delle lenti 

a contatto


