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CORSO BIENNALE IN OTTICA  

1. PRESENTAZIONE DEL CORSO: OBIETTIVI E TARGET 

L’Ottico, alla luce delle nuove possibilità date dallo sviluppo scientifico e tecnologico del settore 

utilizza quei metodi oggettivi e soggettivi di esame del processo visivo sotto gli aspetti funzionale 

comportamentale e cognitivo. In tale attività applica le acquisizioni scientifiche dell’ottica fisica e 

fisiologica utilizzando le strumentazioni di studio e 

compensazione del deficit visivo. 

L’attestato di abilitazione si consegue al termine di un periodo di 

formazione teorica e pratica e di un esame finale.  

 

Il Corso di formazione si sviluppa attraverso materie volte ad assicurare la più idonea capacità 

professionale. Alla Regione compete per legge di provvedere alla programmazione dei corsi in 

base alle esigenze annuali dei servizi e di affidarne l’attivazione e la gestione agli enti accreditati 

che abbiano una comprovata esperienza nel settore. 

La I.S.A. Srl, per la sua esperienza nel settore e per la riconosciuta idoneità della struttura e della 

organizzazione formativa è stato accreditato e autorizzato all’espletamento dei corsi. L’Istituto 

svolge corsi quinquennali e biennali per il conseguimento della abilitazione all’esercizio 

professionale dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico, in conformità alle disposizioni contenute nel 

Decreto Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 ed alle specifiche autorizzazioni della Regione 

Sicilia. 

 

2. DURATA, INIZIO E TERMINE 

Il Corso ha durata biennale . L’anno formativo decorre dal mese di ottobre/novembre e termina nel 

mese di giugno/luglio. Le lezioni hanno inizio non oltre la terza settimana di novembre. 

 
3. AMMISSIONE AL CORSO 

Per essere ammessi al Corso biennale i candidati devono essere in possesso del diploma di 

scuola superiore e devono presentare certificato di sana costituzione fisica attestata dal servizio 

medico legale della unità sanitaria locale competente per territorio. 

 
4. FREQUENZE E ASSENZE 

La frequenza al Corso è obbligatoria e deve essere documentata quotidianamente sui registri 

appositamente predisposti dalla Direzione. Ai fini del passaggio al secondo anno di Corso e per 

l’ammissione agli esami finali le assenze non possono superare il 15% del monte ore annuale. 
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5. SCRUTINIO ANNUALE 

Al termine di ogni anno formativo l’allievo sarà valutato tramite uno scrutinio nel quale viene 

espressa una votazione per ciascuna materia teorica o pratica. Il voto dello scrutinio finale 

espresso in decimi, rappresenta la sintesi delle valutazioni effettuate durante l’anno. Per il 

superamento dell’anno formativo occorre aver conseguito la votazione di almeno 6/10 in tutte le 

materie. 

 

6. AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI 

Sono ammessi agli esami finali, che avranno luogo in un'unica sessione, gli studenti che hanno 

frequentato per il monte ore regolamentare le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche previste 

dal programma del corso e che hanno riportato nello scrutinio di ammissione almeno una media 

non inferiore a 6/10. 

 
7. GLI ESAMI 

L’esame finale consta di tre prove: una scritta, una prova pratica ed un colloquio, intese ad 

accertare le capacità professionali acquisite. 

La Commissione degli Esami finali è composta da: 

- il Direttore del Corso, con funzioni di Presidente; 

- tre docenti di cui uno di esercitazioni pratiche; 

- un rappresentante del Ministero della Salute; 

- un rappresentante dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia; 

- un rappresentante di categoria. 

Al termine dell’esame la Commissione valuterà le prove e per ciascun candidato esprimerà il 

giudizio complessivo in settantesimi. 

 

8. IL RILASCIO DEL TITOLO 

Agli allievi che hanno superato l’esame la scuola rilascia entro trenta giorni dalla chiusura della 

sessione d’esame, l’attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di ottico conforme al 

modello del decreto del Ministro della Sanità del 28 ottobre 1992 . 

 

9. COSTO DEL CORSO 

• Primo anno €. 4.000,00 - Possibilità di rateizzazione (n. 10 rate mensili di €. 400,00); 

• Secondo anno €. 4.000,00 - Possibilità di rateizzazione (n. 10 rate mensili di €. 400,00) più 

Tassa di Abilitazione di €. 500,00. 
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CORSO BIENNALE DI OTTICA - PIANO DI STUDI 
 

I Anno  II Anno  

Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica 

commerciale 

Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica 

commerciale 

Fisica Fisica 

Ottica e Laboratorio Ottica e Laboratorio 

Anatomia fisiopatologia e laboratorio di misure 

oftalmiche 

Anatomia fisiopatologia e laboratorio di misure 

oftalmiche 

Esercitazioni di Optometria Esercitazioni di Optometria 

Esercitazioni di Contattologia con complementi di 

chimica 

Esercitazioni di Contattologia con complementi di 

chimica 

Esercitazioni di lenti oftalmiche Esercitazioni di lenti oftalmiche 

 

 

Qualora si rendesse necessario integrare il corso con ulteriori ore potranno essere inserite giornate 

aggiuntive o ampliato il calendario formativo. Durante tutto il periodo, per qualsiasi problema, il 

corsista potrà contattare il nostro servizio clienti dove troverà personale qualificato pronto a 

rispondere a qualsiasi quesito. 

 

Supporti allo studio  

L’Istituto mette a disposizione degli studenti che frequentano i suoi corsi assistenza e strumenti 

integrativi della didattica consistenti in: 

• Tutoring:  gli insegnanti sono a disposizione, fuori dall’orario di lezione, per dare 

chiarimenti, approfondimenti e  orientamenti  

• Piattaforma On-Line:  ad ogni candidato verrà assegnata una password, che gli permetterà 

di scaricarsi le dispense didattiche, programmi e calendari dell’attività formativa erogata 

dall’istituto.  

• Laboratori e Biblioteca : mette a disposizione i laboratori, con molette manuali, per le 

esercitazioni pratiche, testi scientifici e opere originali di Studenti dei Corsi precedenti.  
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Per avere ulteriori informazioni potrai: 

• Fissare un appuntamento con un nostro consulente tramite il nostro account di skipe  

aggiungendo il contatto “ istituti.scolastici.associati ”   alla tua lista;  

• Inviarci i tuoi quesiti insieme al tuo nome, indirizzo e recapito telefonico, ti risponderemo o se lo 

vorrai, ti contatteremo telefonicamente entro 24 ore;   

• Chiamare direttamente al 091.6572198 - 091.6572208; 

• Chiamare direttamente un nostro consulente al 347.3884702 - 328.6723877 

 

www.isaforma.it - www.biennaleottici.it - www.istitutotrinacria.it 

 

Per ulteriori necessità o per una Sua visita all'Istituto potrà contattare la Segreteria dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 ed il Sabato dalle ore 08:30 

alle ore 13:30.  Email: info@isaforma.it 

 


