PIANO DI STUDI

OTTICO

Settore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI SOCIO SANITARI” articolazione “ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO”
MATERIE
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Lo studente diplomato nell’articolazione “Arti Ausiliarie Sanitarie Ottico” possiede com-

Lingua
inglese
Lingua inglese

petenze necessarie per la realizzazione di ogni tipo di soluzione ottica personalizzata,
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al fine di poter confezionare e commercializzare occhiali e lenti a contatto.
A conclusione dei cinque anni il diplomato ottico è in grado di:
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- Realizzare ausili ottici (occhiali e lenti a contatto) su prescrizione del medico.
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- 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
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- Misurare i parametri anatomici del paziente necessari per confezionare occhiali.

SBOCCHI UNIVERSITARI

- Riparare montature in metallo con saldature o mediante sostituzione di parti

- facoltà di ottica

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.

- facoltà di ortottica
- facoltà di medicina
- facoltà di scienze infermieristiche
- facoltà di fisioterapia
- facoltà di logopedia
- facoltà di fisica

SBOCCHI PROFESSIONALI

- facoltà di ingegneria

- gestione in proprio di un’attività commerciale

- facoltà di optometria

- ottico dipendente in negozio
- ottico in laboratorio di montaggio occhiali

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- collaboratore per aziende per lenti a contatto

Il progetto ha lo scopo di far accrescere le conoscenze dello

- collaboratore per aziende di montature

studente, che sarà coinvolto in incontri con esperti del settore e

- collaboratore per aziende di lenti oftalmiche

presso le facoltà di ottica e optometria per partecipare alle lezioni

- docente di laboratorio ottico

di optometria e contattologia.
Vengono organizzate visite in aziende del settore per l’aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche di prodotti, strumentazioni
e materiali.

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

E’ INOLTRE PREVISTA LA GARA NAZIONALE DI OTTICA

