
 

 
 

L’Agenzia Formativa Artide & Antartide S.r.l. (accreditamento regionale n° PI0216) organizza,  
in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b)  

dalla Provincia di Pisa, con D.D.  n. 4360 del 26.09.12    

il seguente corso di QUALIFICA (III Liv. EQF): 
 

CORSO RICONOSCIUTO TECNICO QUALIFICATO OTTICO (biennale)  
Numero di allievi previsti: 12 

 

FINALITA’ DELL’AZIONE 
Il Tecnico Ottico Qualificato è una professionalità, le cui caratteristiche sono 
normate a  livello nazionale e regionale, che opera nel settore della sanità e 
dell’assistenza sociale. La qualifica di Tecnico Qualificato (Livello 3 EQF) 
permetterà ai formati di poter operare nel campo dell’ottica in quanto 
abilitante alla professione. Il Tecnico Qualificato Ottico confeziona, 
predispone, appronta e vende al pubblico occhiali con lenti per la 
compensazione dei difetti visivi e/o lenti protettive su prescrizione del 
medico ed esercita la sua attività in prevalenza all’interno di attività 
commerciali.  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
- Conduzione in proprio o come lavoro dipendente all’interno di un negozio 
di ottica indipendente 
- Responsabile di un negozio di ottica di proprietà di una catena 
- Consulente (esperto di lenti a contatto, ipovisione, ecc.) presso varie 
attività commerciali di ottica 
- Dipendente di aziende di produzione di lenti o strumenti oftalmici operanti 
nel settore 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il corso ha una durata di 1920 ore, di cui 80 di tirocinio. Frequenza dal lunedì 
al venerdì. 
La frequenza è obbligatoria e per essere ammessi all’esame occorre aver 
raggiunto almeno il 70% delle presenze. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Officine Garibaldi, Via Vincenzo Gioberti s.n.c., Pisa (PI). 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
Per l’ammissione al corso è necessario il possesso di un titolo attestante il 
compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell’istruzione (sistema 
dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale).  
Per gli stranieri è altresì fondamentale la conoscenza della lingua italiana 
(che verrà misurata con un test di lingua italiana).  
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 
Su richiesta dell’allievo, potranno essere riconosciuti crediti in ingresso 
secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa in materia. 
Qualora un partecipante sia in possesso di laurea, diploma di ortottista-
assistente di oftalmologia, o abbia superato un certo numero di esami di 
facoltà affini al corso, o sia in possesso di titoli similari l'organismo formativo 
potrà riconoscere crediti formativi per l'ammissione al secondo anno. Il 
riconoscimento avverrà in ogni caso a seguito dell'esame documentale dei 
titoli di cui sopra congiuntamente alle prove di verifica predisposte ad hoc e 
nelle percentuali massime previste dalla normativa. La richiesta dovrà essere 
presentata unitamente alla domanda di iscrizione allegando 
documentazione formale (titoli di studio, certificazioni, attestati, ecc.) che 
dimostri il possesso di conoscenze e competenze. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Ogni unità formativa prevedrà verifiche periodiche e finali per valutare 
l'apprendimento dell'allievo. Al termine del primo anno formativo è prevista 
una verifica del livello di preparazione per l'ammissione al secondo anno. E’ 
previsto un esame finale composto da 3 prove: colloquio, prova scritta e 
prova pratica. L’accesso all’esame finale è legato al rispetto dei requisiti 
minimi di partecipazione stabiliti dalla normativa di riferimento ed al 
superamento delle prove intermedie previste dalle UF.  
La valutazione minima complessiva per l’idoneità sarà 60/100. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato l’attestato di 
qualifica di “Tecnico qualificato Ottico” che abilita all’esercizio dell’arte 
ausiliaria sanitaria di ottico. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA    
Il costo del corso è di € 8000,00 comprensivo di tassa di iscrizione,  IVA, 
verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico individuale  e  
collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La retta complessiva di € 8.000,00 sarà corrisposta in rate come segue: la 
prima di € 400,00 al momento del perfezionamento dell’iscrizione,  le rate 
successive potranno essere saldate entro il 25 di ogni mese successivo 
secondo una rateizzazione mensile o trimestrale che potrà essere concordata 
alla stipula del contratto.  In ogni caso, al termine del primo anno dovrà 
essere saldato l’importo complessivo di € 5.000,00 mentre il saldo dei 
successivi € 3.000,00 dovrà essere corrisposto prima dello svolgimento 
dell’esame finale. In caso di omesso pagamento di due rate nel corso 
dell’anno, il contraente perderà il beneficio della dilazione di pagamento in 
rate mensili e dovrà corrispondere in unica soluzione l’intero importo residuo.  
 
MODALITA’ DI RECESSO 
Il contraente potrà recedere dal presente contratto inviando ad Artide & 
Antartide raccomandata a/r entro 7 gg dalla sottoscrizione dello stesso, nel 
caso in cui il corso non sia, per quella data, iniziato. In caso di non 
comunicazione del recesso, di mancata o parziale frequenza da parte del 
contraente, egli sarà ugualmente tenuto a corrispondere la retta per intero. 

ISCRIZIONI  
ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione potranno essere consegnate a mano presso gli uffici 
della sede dell’agenzia formativa Artide & Antartide srl, o inviate tramite 
email all’indirizzo segreteria@artideeantartide.com, accompagnate dalla 
copia del documento di identità, entro il 15 Settembre 2017. I moduli per 
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata 
sopra oppure, sul seguente sito internet: www.artideeantartide.com. Il 
termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del 
numero degli allievi previsti.  È fatta salva la facoltà dell’Agenzia, qualora non 
si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio 
all’attività 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E SELEZIONE 
Qualora il numero delle domande di ammissione superi quello dei posti 
disponibili, l’ammissione stessa verrà effettuata attribuendo un peso pari al 
30% del punteggio complessivo alla votazione conseguita in sede di esame di 
maturità, come di seguito indicato: a) diploma con votazione fino a 70/  100 = 
punti 1, con votazione da 71 a 80/ 100 = punti 2, con votazione da 81 a 90/ 
100= punti 3, con votazione oltre 90/ 100 = punti 4. Un peso pari al 70 % del 
punteggio sarà attribuito ad un colloquio, effettuato dal direttore del corso e 
da due docenti, volto ad accertare le motivazioni e le attitudini del candidato. 
 
COMUNICAZIONI 
Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le 
comunicazioni inerenti l’attività. 
 
INFORMAZIONI 
Artide & Antartide S.r.l. - Via S. Antioco  n. 70/72  - Navacchio (PI)  
Tel. 050776918 - e-mail segreteria@artideeantartide.com    
Sito web: www.artideeantartide.com 
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