CORSO BIENNALE ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI OTTICO

PERCHÉ ISCRIVERSI AL CORSO BIENNALE PER OTTICO

Il Corso permette, senza ulteriori esami dopo quello di abilitazione, l’esercizio della professione di
area sanitaria di Ottico nei negozi o studi specializzati di ottica, nell’industria delle lenti oftalmiche,
delle lenti a contatto, delle attrezzature oftalmiche e delle montature per occhiali.
La professione dell’Ottico ha l’esclusiva della vendita degli strumenti di correzione e
compensazione della vista, quindi, misura la vista, prescrive, fornisce e predispone gli occhiali e
applica le lenti a contatto.

IL CORSO - ABILITANTE – DÀ ACCESSO DIRETTO
ALLA PROFESSIONE E AL LAVORO.
IL 97 % DEI DIPLOMATI LAVORA
ENTRO 6 MESI.
I

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

L’OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA DELL’ISTITUTO ZACCAGNINI
CORSO
CORSI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE ARTE SANITARIA AUSILIARIA - DI OTTICO
Corso a numero chiuso

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
IN OPTOMETRIA

A chi si rivolge

Date, modalità di svolgimento e sede

A chi è in possesso del diploma di scuola media superiore e desidera acquisire un titolo di area sanitaria ad
alto tasso di occupazione pari al 97% entro sei mesi.

Corso Biennale a tempo pieno
27 Settembre 2022 - Giugno 2023
Corso Biennale per studenti che lavorano.
26 Settembre 2022 - Giugno 2023
Nelle sedi di Bologna e Milano.

Agli Ottici che vogliono adeguare le proprie conoscenze teoriche e pratiche all’ evoluzione dell’optometria e
della tecnologia diagnostica anche digitale.

Corso Annuale a tempo pieno
11 Ottobre 2022 - Luglio 2023
Corso Biennale per studenti lavoratori
10 Ottobre 2022 - Novembre 2024
Nelle sedi di Bologna e Milano.

Corsi a numero chiuso
CORSI CLINICI DI CONTATTOLOGIA
Corso a numero chiuso

CORSO SUPERIORE IN TECNICHE
REFRATTIVE FOCALIZZATE
SULL’INDIVIDUO AMETROPE

Agli Ottici e Optometristi che desiderano aggiornare le
Il Corso viene realizzato in due versioni:
proprie conoscenze e apprendere l’uso della strumen- a) intensive: 6 giornate consecutive a Settembre 2022
tazione oftalmica propedeutica alla partecipazione ad
b) per studenti lavoratori: una domenica e lunedì
esperienze cliniche nell’ambito dell’applicazione delle
ogni mese da Marzo a Maggio 2022
lenti a contatto.
Nelle sedi di Bologna e Milano.
A tutti gli Ottici che esercitano la professione e vogliono acquisire competenze nell’esecuzione dell’esame
visivo per ogni tipologia di ametropia massimizzando
la personalizzazione della correzione oftalmica.

Corso per studenti lavoratori
Dal 5 Dicembre 2021 al 11 Aprile 2022
una domenica e lunedì abbinati al mese
Nella sede di Bologna

MASTER IN ANALISI
DELLA VISIONE BINOCULARE
LA SEQUENZA ANALITICA, L’ANALISI
VISIVA INTEGRATA E LA SEQUENZA
DI HAASE-MKH
Master a numero chiuso

Agli Ottici, agli Optometristi e a tutti i professionisti
della visione che vogliono utilizzare tecniche optometriche evolute per valutare visione binoculare e andare
oltre la sola misurazione della condizione refrattiva.

Corso per studenti lavoratori
Dal 21 Novembre 2021 al 7 Marzo 2022
una domenica e lunedì abbinati al mese
Nella sede di Bologna

MASTER CLINICI
IN VISUAL TRAINING

A tutti i professionisti delle discipline della visione che
potranno apprendere e approfondire conoscenze interdisciplinari dalle neuroscienze alla psicologia, medicina e altre, ed esercitarsi nella pratica riabilitativa.

- Master entry level
Dal 14 Novembre 2021 al 11 Aprile 2022
una domenica e lunedì abbinati al mese.
- Master advanced level
Dal 16 Maggio 2022 al 27 Giugno 2022
una domenica e lunedì abbinati al mese.
Nelle sedi di Bologna e Milano

A Ottici, Optometristi, Ortottisti, Oculisti, Fisioterapisti, Ortopedici, Osteopati, Odontoiatri e in generale tutti professionisti sanitari delle discipline
impegnate nel trattamento clinico e funzionale dei
recettori posturali.

- Master entry level
Dal 21 Novembre 2021 al 14 Marzo 2022
una domenica e lunedì abbinati al mese.
- Master advanced level
Dal 3 Aprile 2022 al 13 Giugno 2022
una domenica e lunedì abbinati al mese
Nella sede di Bologna

Corso a numero chiuso

Master a numero chiuso

MASTER CLINICO IN VISIONE
E POSTURA ENTRY
and ADVANCED LEVEL
Master a numero chiuso

II

PERCHÈ ISCRIVERSI AL CORSO BIENNALE PER OTTICI
A chi si rivolge
Il Corso biennale abilitante alla professione di Ottico si rivolge a tutti coloro che possiedono un titolo di scuola media superiore e che intendono acquisire un titolo professionale abilitante di area
sanitaria e ad alto tasso di occupazione.
Conseguito il diploma abilitante il 97% trova un’occupazione qualificata entro sei mesi.

Il diploma abilitante di ottico e gli ambiti professionali
Il corso conferisce la licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico riconosciuta in Italia, nell’Unione Europea e in altri Stati con i quali vige il principio
di reciprocità in materia e quindi consente di esercitare la professione regolamentata di ottico e/o
come collaboratore o imprenditore ottico, nei negozi della distribuzione ottica, nell’industria degli
strumenti oftalmici, delle lenti per occhiali, delle lenti a contatto, delle montature per occhiali e degli
occhiali da sole.

La professione dell’Ottico e la sua evoluzione
La professione dell’Ottico “Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie” istituita dal Regio Decreto
del 31 Maggio 1928, n. 1334 - aggiornata dal D.I. 24 Maggio 2018 che ne ha rafforzato il ruolo sanitario e ampliato le competenze professionali - ha l’esclusiva della vendita dei dispositivi medici
che correggono e compensano la vista e quindi esegue l’esame delle abilità visive e della capacità
binoculare, prescrive, fornisce e predispone gli occhiali e applica le lenti a contatto. Inoltre, segnala
all’attenzione del medico eventuali condizioni che indichino anomalie degli occhi e della salute.
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PERCHÈ ISCRIVERSI AL CORSO BIENNALE PER OTTICI

La storia del corso di ottica dell’Istituto Zaccagnini
L’Istituto Zaccagnini è stato fondato a Bologna nel 1977, lo stesso anno si è tenuto il primo Corso
per Ottici e da allora il corso è stato seguito con successo da 3.750 studenti.
Nell’anno scolastico 2022/2023 si terrà la 45° edizione del corso.
Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato avviato il primo corso di Laurea in Optometria realizzato
con l’Aston Universtity di Birmingham in Italia e Regno Unito.
Nel 2018 è stata inaugurata le Sede di Milano per offrire nuovamente il Corso biennale abilitante
alla professione di Ottico in Regione Lombardia assente dall’offerta formativa regionale da quasi
un decennio.
Nell’anno scolastico 2021/2022 viene adottato per ogni corso il modello didattico denominato “Didattica Integrata”, forti della positiva esperienza compiuta nei due precedenti anni scolastici coinvolti dall’emergenza sanitaria.

Continuazione degli studi e sviluppi professionali
Il Diploma di abilitazione all’arte ausiliaria sanitaria di Ottico apre le porte ad una serie di ulteriori
percorsi formativi qualificanti, illustrati a pagina 2 nell’offerta scolastica e formativa.
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CORSO BIENNALE PER OTTICI
Diploma abilitante di ottico

Il corso abilitante alla professione di Ottico
Il Corso è biennale ed ha la durata di due anni scolastici consecutivi e prevede 1980 ore di lezione
di cui 700 di pratica, esperienze cliniche e tirocini che si tengono nei laboratori di lenti oftalmiche,
di optometria e contattologia.
Nell’anno scolastico 2022/2023 il Corso inizierà lunedì 26 Settembre 2022 e si concluderà con gli
esami di abilitazione a Giugno 2023 al termine del secondo anno.

Le materie di insegnamento del primo e secondo anno del corso
Approvato dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia ai sensi del D.M. Sanità 28 Ottobre 1992, il
piano di studi consente di acquisire il complesso delle conoscenze, abilità e competenze necessarie
per svolgere la professione.
Materie ad indirizzo professionale
• Anatomia, fisiopatologia oculari e laboratorio di misure oftalmiche
• Optometria ed Esercitazioni di Optometria
• Contattologia ed Esercitazioni di Contattologia
• Lenti oftalmiche ed Esercitazioni di lenti oftalmiche
• Ottica e laboratorio
Materie propedeutiche e trasversali
• Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale ed economia dell’impresa ottica
• Fisica e Scienze propedeutiche all’Ottica

Numero chiuso
Il numero massimo di studenti ammessi alla classe prima dei Corsi biennali per Ottici è 100 per ciascuna sede.
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CORSO BIENNALE PER OTTICI
Diploma abilitante di ottico

Le edizioni del corso
• Corso a tempo pieno, dal martedì al giovedì mattina e pomeriggio.
• Corso per studenti lavoratori con frequenza nella sola giornata del lunedì consente a chi lavora
di conseguire il diploma di abilitazione di Ottico, seguendo un corso a tempo parziale. Inoltre, tre
domeniche e lunedì abbinati durante il primo anno e cinque domeniche e lunedì abbinati durante il
secondo saranno dedicate interamente ad attività pratiche.

Le sedi del corso
Bologna - Via Gherardo Ghirardini 17, 40141 Bologna, segreteria@istitutozaccagnini.it
Milano - via Daniele Crespi 9, 20123 Milano, segreteria.mi@istitutozaccagnini.it
Entrambe le sedi sono comode da raggiungere, servite da collegamenti urbani e da linee locali e
nazionali delle Ferrovie e sono connesse con gli Aeroporti.

Norme di ammissione ed iscrizione ai corsi biennali per ottico
L’ammissione è riservata a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di scuola media superiore di qualsiasi indirizzo conseguito in Italia o all’estero (da documentare in base alla normativa vigente).
Le iscrizioni a ciascun anno scolastico si possono effettuare a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente a quello di inizio del Corso. Gli studenti che frequentano il quinto anno delle scuole
medie superiori possono effettuare la preiscrizione.
Per effettuare l’iscrizione o la preiscrizione al Corso biennale abilitante alla professione di Ottico
occorre inviare la domanda utilizzando il modulo disponibile sul sito oppure ottenibile richiedendolo
alla Segreteria dell’Istituto.
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I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA
“SCUOLA PROFESSIONALE” DELL’ISTITUTO ZACCAGNINI
Tutti i nostri corsi sono a numero chiuso per garantire il massimo livello di assistenza agli studenti
da parte dei docenti e dei tutor, figure di riferimento del loro contesto professionale che provengono
dal mondo della scuola, della professione e della ricerca.
• I materiali didattici sono sempre a disposizione degli studenti sulla piattaforma informatica.
• I laboratori di lenti oftalmiche, di optometria e di contattologia – i più grandi delle scuole di ottica
italiane - sono dotati di strumentazione oftalmica di ultima generazione.
• Tirocini formativi in Italia ed all’estero si possono effettuare presso le principali insegne dell’ottica
per verificare ed applicare le nozioni apprese a Scuola.
• Biblioteca fisica e virtuale con testi in italiano e in inglese a disposizione degli studenti.
• Tutoring e corsi di recupero anche a distanza per supportare lo studio e l’apprendimento.
• Sale studio e accesso ai laboratori e ambulatori per svolgere ulteriori attività esercitazioni pratiche.
Con il ritorno alla normalità riprenderà la tradizione dell’Istituto della partecipazione ai principali
eventi dell’ottica, quali la MIDO - fiera internazionale dell’ottica - il nostro Congresso Interdisciplinare,
giunto alla XXIII edizione, ed inoltre, gite d’istruzione nel distretto industriale dell’occhiale in provincia
di Belluno, visite dei poli dell’innovazione distributiva e dei flagship delle principali insegne dell’ottica.

Corso integrativo di economia dell’impresa ottica

Nel piano degli studi è inserito un corso di gestione dell’impresa ottica che ne affronta i temi principali, dalla lettura dei dati macroeconomici e del conto economico caratteristico che hanno riflessi
sul settore e sui risultati aziendali. Il Corso possiede un proprio libro di testo che fa parte delle dotazioni fornite dall’Istituto.
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I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA
“SCUOLA PROFESSIONALE” DELL’ISTITUTO ZACCAGNINI
Corsi con didattica Integrata e flessibile, primi e unici in italia

Solo all’Istituto Zaccagnini la didattica tradizionale si integra con le più evolute tecnologie digitali
dando la possibilità agli studenti di seguire le lezioni in presenza, in diretta streaming o vederne le
videoregistrazioni in un momento successivo.
I materiali didattici sono condivisi dai docenti in tempo reale ed oltre alle dispense sono a disposizione degli studenti video-lezioni riassuntive così da rendere più semplice lo studio e massimizzando
l’apprendimento ed il successo scolastico e professionale.

Borse di studio

Sono disponibili Borse di Studio che coprono fino al 50% della retta scolastica a cui si accede su
richiesta e in base al merito scolastico, al reddito, alla composizione della famiglia ed alla distanza
della residenza dalla sede di studio.

Commodities, sussidi didattici e retta scolastica

L’insieme delle dotazioni e degli strumenti didattici, testi, dispense e video-lezioni disponibili sulla
piattaforma didattica, materiali di laboratorio e camici, necessari alle lezioni di aula, alle esercitazioni
pratiche e a tutte le attività didattiche sono fornite dall’Istituto Zaccagnini.
I corsi di recupero, assistenze fuori orario o integrativi, che si rendessero necessari in sede o a distanza, così come tasse e costi per gli esami di abilitazione sono inclusi nella retta.
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L’ISTITUTO ZACCAGNINI IN ASCOLTO
Informazioni e contatti per gli studenti e le loro famiglie
La Direzione, lo staff di segreteria e i docenti sono impegnati nella costruzione di una Community
inclusiva che coinvolga gli studenti e le loro famiglie, il network di aziende che si rivolgono all’Istituto
per assumere i loro ottici e per collaborare nella ricerca e sperimentazione.
È nostro impegno costante che la scuola sia un ambiente sereno, con l’obiettivo di massimizzare il
successo scolastico e che il legame creato dalla Community si prolunghi nel tempo per sostenere
gli sviluppi di carriera e professionali degli studenti.
Per favorire che ciò accada abbiamo creato una rete di opportunità di informazioni e di incontro che
vanno dal nostro sito, alla stampa nazionale, al nostro House Organ “News Magazine dell’Ottica e
dell’Optometria” e che inviamo a tutta la Community e ai social e digital media.

Contatti, Open Day nelle sedi dell’Istituto, Open Day on line e visite individuali
Gli Open Day, gli Open Day Online e le Visite individuali sono il momento in cui, sovente, viene presa la
decisione di iscriversi ad un percorso scolastico che si conclude con l’abilitazione all’esercizio della
professione di Ottico. Per questo motivo, l’Istituto Zaccagnini intende trasformare ogni contatto con la
segreteria in un evento esperienziale in cui i partecipanti possano prendere coscienza delle opportunità
di formazione di livello superiore per lo sviluppo della propria carriera e, più in generale, come la Scuola
ed il suo network si pone in termini di sostegni allo studio e di soluzioni delle necessità degli studenti.
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INFORMAZIONI, CONTATTI, OPEN DAY
Informazioni e Contatti
Per informazioni, contatti ed ogni necessità la Segreteria della sede di Bologna - 051 480994,
segreteria@istitutozaccagnini.it -e la Segreteria della sede di Milano - 02 8372000, segreteria.mi@
istitutozaccagnini.it - sono a completa disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18 orario
continuato.

CALENDARIO DEGLI OPEN DAY E OPEN DAY ONLINE
MESE

OPEN DAY IN SEDE

OPEN DAY ONLINE

Dicembre 2021

11, 12 e 13

11, 12 e 13

da sabato 11 a venerdì 17

Febbraio 2022

19, 20 e 21

12, 13, 14

da sabato 12 a lunedì 21

Marzo 2022

19, 20 e 21

12, 13, 14

da sabato 12 a lunedì 21

Aprile 2022

9, 10 e 11

2, 3 e 4

da sabato 2 a lunedì 11

Maggio 2022

7, 8 e 9

14, 15 e 16

da sabato 7 a lunedì 16

Giugno 2022

11, 12 e 13

18, 19 e 20

da sabato 11 a lunedì 20

Luglio, 2022

2, 3 e 4

9, 10 e 11

da sabato 2 a lunedì 11

Agosto 2022

PORTE SEMPRE APERTE

PORTE SEMPRE APERTE

LINEE SEMPRE APERTE

10, 11 e 12

10, 11 e 12

24, 25 e 26

24, 25 e 26

Settembre 2022

da sabato 10 a lunedì 26

Visite e incontri individuali nelle sedi di Bologna e Milano
Chi desidera realizzare una visita o un incontro individuale con la segreteria studenti e la Direzione
può fissare un appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 compilando il form disponibile sul sito o contattando la Segreteria Studenti della sede di Bologna o di Milano dell’Istituto.

LE SEDI E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
DELL’ISTITUTO ZACCAGNINI
SEDE DI BOLOGNA E DIREZIONE GENERALE:
Via Gherardo Ghirardini,17- 40141 Bologna.

Sede e Corsi con sistema di gestione della qualità certificata ISO
9001:2015.
SEGRETERIA
La segreteria è aperta tutto l’anno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00
alle 18:00 con orario continuato ed il Sabato dalle ore 09:30 alle 12:30.
Contatti: Tel.+39 051 480994 - Fax +39 051 481526

Via Toscana
Centro Città Bologna

La sede di Bologna offre la gamma completa delle attività dell’Istituto
presenti in questo depliant.

6 min
550m

E-MAIL
Segreteria scolastica ed iscrizioni:
segreteria@istitutozaccagnini.it
Direzione: direzione@istitutozaccagnini.it
Chat/skype: www.bologna.istitutozaccagnini.it

Stazione FS
Bologna
San Ruffillo

SEDE di MILANO:
Via Daniele Crespi, 9 - 20123 Milano.
La sede di Milano, inaugurata il 10 Settembre 2018, è attiva dall’Anno
Scolastico 2018/2019.
La sede di Milano offre la gamma completa delle attività dell’Istituto
presenti in questo depliant.
Sede e Corsi con sistema di gestione della qualità certificata ISO
9001:2015.

Fermata Metro
S. Agostino

SEGRETERIA
La segreteria è aperta tutto l’anno dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 con orario continuato.
Contatti: Tel. +39 02 8372000
Fax +39 02 8358369

Istituto
Zaccagnini
5 minuti
500 m

E-MAIL
Segreteria scolastica ed iscrizioni:
segreteria.mi@istitutozaccagnini.it
Direzione: direzione.mi@istitutozaccagnini.it
Chat/skype: www.milano.istitutozaccagnini.it

III

ISTITUTO ZACCAGNINI

Dal 1977 un riferimento per il mondo della visione
SONO APERTE LE ISCRIZIONI NELLE SEDI DI BOLOGNA E MILANO

La nostra mission
Essere produttori di eccellenza di istruzione
e formazione, presenti nel mondo della
visione, integrati con il contesto scientifico
economico e civile, partecipi e protagonisti
attivi della vita del settore.

Il nostro impegno
Consegnare al mercato del lavoro
professionisti con un livello di conoscenze
scientifiche e abilità pratiche pronti per
inserirsi nella vita delle aziende e della
professione.

Per realizzare la nostra mission potenziamo costantemente il
nostro corpo insegnante con nuove professionalità, le tecnologie
e le attrezzature didattiche, i supporti agli studenti, il numero dei
laboratori, le dotazioni di attrezzature oftalmiche.
SCUOLA PER OTTICI
Corso biennale abilitante alla professione integrato in un
percorso di avviamento alla professione aperto a tutte le
opzioni, attento ai valori dell’imprenditorialità, fatto di contatti
con la filiera, di stage e di tirocini.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN OPTOMETRIA CON
CLINICHE completano la formazione professionale dei corsi di
ottica. Sono realizzati a Bologna, Milano, Torino e Venezia sia a
tempo pieno, sia a tempo parziale per coniugare studio e lavoro.
MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA
assecondano la crescita professionale di chi opera in un contesto
sempre più complesso.
CONGRESSO INTERDISCIPLINARE giunto alla XXIII
edizione è sintesi della nostra mission e delle nostre attività.

Per saperne di più contattaci, visita il sito
www.istitutozaccagnini.it e partecipa agli Open Day in sede e Online

Via Gherardo Ghirardini 17, 40141 Bologna - telefono: +39051480994 - fax: +39051481526
Via Daniele Crespi 9, 20123 Milano - telefono: +39028372000 - fax: +39028358369
e-mail: segreteria@istitutozaccagnini.it
IV - www.istitutozaccagnini.it

