CORSO BIENNALE ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI OTTICO

CORSO PROFESSIONALIZZANTE
DA ACCESSO DIRETTO
ALLA PROFESSIONE E AL LAVORO
IL 97 % DEI DIPLOMATI
LAVORA ENTRO 6 MESI

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

L’offerta formativa dell’Istituto Zaccagnini
CORSO

A chi si rivolge

Date, modalità di svolgimento e sede

CORSO BIENNALE ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI OTTICO
Corso a numero chiuso.

A chi in possesso del diploma di scuola media superiore e
28 Settembre 2020 - 4 Giugno 2021.
desidera acquisire un titolo di area sanitaria ad alto tasso
a) Corso Biennale a tempo pieno
occupazionale pari al 97%.
b) Corso Biennale per studenti che lavorano.
A Bologna e Milano.

CORSO ANNUALE E BIENNALE
DI SPECIALIZZAZIONE IN
OPTOMETRIA
Corso a numero chiuso.

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

Corso Annuale a tempo pieno
6 Ottobre 2020 - 22 Luglio 2021
Corso Biennale per studenti lavoratori
12 Ottobre 2020 – 28 Novembre 2022
A Bologna e Milano.

CONTATTOLOGIA CORSO CLINICO
Corso a numero chiuso.

Agli Ottici e Optometristi che desiderano aggiornare le proprie conoscenze e apprendere l'uso della strumentazione oftalmica propedeutica alla
partecipazione ad esperienze cliniche nell’ambito
della contattologia.

Il Corso viene realizzato in due versioni:
a) intensivo dal 13 al 20 Settembre 2020
b) per studenti lavoratori si svolge una
domenica ed un lunedì abbinati ogni mese dal
Febbraio 2020 al Aprile 2020
A Bologna e Milano.

MASTER IN VISIONE E POSTURA
MASTER, ADVANCED LEVEL,
IN VISIONE E POSTURA
Master a numero chiuso.

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

Master
Novembre 2020 - Aprile 2021.
Master advanced level
Novembre 2020 - Marzo 2021.
A Bologna e Milano.

MASTER CLINICO IN VISUAL
TRAINING
Master a numero chiuso.

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.

Ottobre 2020 - Aprile 2021
una domenica ed un lunedì abbinati ogni mese
A Bologna e Milano.

CORSO SUPERIORE DI IPOVISIONE
DEL PAZIENTE ADULTO.
FOCUS SULLA DMLE
Corso a numero chiuso.

A Ottici, Optometristi, Ortottisti ed Oftalmologi che vogliono acquisire conoscenze e competenze complete per
gestire l’ipovedente adulto affetto da degenerazione
maculare senile.

Novembre 2020 - Gennaio 2021
una domenica ed un lunedì abbinati ogni mese,
una giornata di tirocinio.
A Bologna c/o il Centro di Ipovisione
dell’Istituto Cavazza.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN OTTICA OFTALMICA
Applicata ai processi commerciali
e industriali della filiera ottica
Corso a numero chiuso.

Agli addetti delle imprese di produzione e commerciali, in contatto operativo con il Customer Service, che
desiderano approfondire le relazioni filiera ottica/ consumatore finale in vista di miglioramenti di carriera
e di opportunità di mobilità.

Ottobre 2020 - Aprile 2021
una domenica ed un lunedì abbinati ogni mese.
A Bologna e di Milano.
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PERCHÉ ISCRIVERSI AL CORSO BIENNALE PER OTTICO
Il Corso, che è professionalizzante – permette cioè di fare la professione senza ulteriori esami dopo quelli di abilitazione
- abilita alla professione regolamentata di ottico nei negozi e nei reparti specializzati di ottica, nell’industria delle lenti
oftalmiche, delle lenti a contatto, delle attrezzature oftalmiche e delle montature per occhiali.

Durata del Corso

Il Corso è biennale ed ha la durata di due anni scolastici consecutivi.
Il primo anno del Corso 2020/2021 inizia lunedì 28 Settembre 2020 e termina
venerdì 4 Giugno 2021.

Dove

Le Sedi del Corso sono a Bologna e Milano, in città. Entrambe le sedi sono servite
da collegamenti urbani e da linee locali e nazionali delle Ferrovie e sono connesse
con gli Aeroporti.

Corsi a numero chiuso

100 è il numero massimo di studenti ammessi al Corso, sia a Bologna che a
Milano.

Le edizioni del Corso

Le edizioni previste sono:
Corso a tempo pieno con frequenza settimanale.
Corso per studenti lavoratori, chi lavora può conseguire il diploma di abilitazione,
seguendo un corso a tempo parziale (vedi all’interno).

La storia del Corso

L’istituto Zaccagnini è stato fondato a Bologna nel 1977 e il primo Corso per Ottici
si è tenuto nel 1980. Il primo Corso biennale per Ottici si è tenuto nel 1992.
Nell’Anno Scolastico 2020/2021 raggiungerà la 30° edizione.
Nel 2017 è ricorso il 40° anno di attività.

Chi si iscrive

Il profilo degli iscritti al Corso biennale abilitante alla professione di Ottico.
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Studente
occupato

POSIZIONE
OCCUPAZIONALE

61,9

Studente
non attivo

CORSO BIENNALE PER OTTICI
Il Corso è di area sanitaria ed è stato autorizzato, ai sensi del D.M. Sanità 28.10.92, dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia
e può essere esercitato in Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Diploma abilitante
di ottico

II corso conferisce, ai sensi dell’articolo 140 del Regio Decreto n° 1265 del 1934, la licenza di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico riconosciuta in
Italia, nell’Unione Europea e in altri Stati con i quali vige il principio di reciprocità in materia.
L’ottenimento del titolo consente di esercitare la professione regolamentata di ottico come
collaboratore o imprenditore, nei negozi o nei reparti specializzati di 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 gli sviluppi
professionali

La professione dell’ottico “arte ausiliaria delle professioni Sanitarie,” istituita dal Regio
Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334, aggiornata dal DPR 7 agosto 2012 n° 137 – Regolamento
della riforma degli ordini professionali - Legge 14 gennaio 2013 n° 4 - ha l’esclusiva della
vendita degli strumenti su misura di correzione e compensazione della visione e quindi
misura la vista, prescrive, fornisce e predispone gli occhiali e applica le lenti a contatto.

Norme
di ammissione
ed iscrizione
ai corsi biennali
di ottica

 ORSO BIENNALE DI OTTICA A TEMPO PIENO
C
CORSO BIENNALE DI OTTICA A TEMPO PARZIALE PER STUDENTI CHE LAVORANO
L’ammissione è riservata a coloro che sono in possesso di un titolo di scuola media superiore
conseguito in Italia o all’estero (da documentare come da disposizioni ministeriali).
Gli studenti del quinto anno delle scuole medie superiori possono effettuare la preiscrizione.
Le iscrizioni o le preiscrizioni al Corso biennale e a ciascun anno scolastico si possono
effettuare a partire dal mese di Dicembre dell’anno precedente inviando la domanda
utilizzando il modulo disponibile sul sito oppure richiedendolo alla Segreteria dell’Istituto
(vedi le “Sedi dell’Istituto Zaccagnini” pagina 7).

Il piano degli studi

LE MATERIE DI INSEGNAMENTO DEL PRIMO E SECONDO ANNO DEL CORSO
Diritto commerciale, legislazione sociale, pratica commerciale ed Economia dell’impresa
ottica
Fisica e scienze propedeutiche all’ottica
Ottica e Laboratorio
Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche
Optometria, esercitazioni di Optometria
Contattologia, esercitazioni di Contattologia
Lenti Oftalmiche, laboratorio di Lenti Oftalmiche

Approvato dalle
Regioni Emilia Romagna
e Lombardia
ai sensi del D.M. Sanità 28.10.92
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I PLUS DEL CORSO BIENNALE PER OTTICI
Commodities e sussidi didattici
L’insieme delle dotazioni e degli strumenti didattici, libri di testo, dispense di studio, materiali di laboratorio e camici, necessari
alle lezioni di aula, alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività didattiche sono fornite dall’Istituto Zaccagnini. Inoltre al
momento del perfezionamento dell’iscrizione ad ogni studente viene consegnato un badge identificativo che gli consente
l’accesso al Sistema Informativo Scolastico e alle biblioteche.
Tutto ciò, più eventuali corsi di recupero, assistenze fuori orario o integrative che si rendessero necessarie, così come tasse e
costi per gli esami di abilitazione sono tutti inclusi nella retta.

I punti di forza del sistema “scuola professionale” dell’Istituto Zaccagnini
I nostri corsi sono a numero chiuso per garantire il massimo livello di assistenza agli studenti e sono ispirati al principio che
se uno studente non conclude gli studi o non raggiunge il massimo del suo apprendimento possibile per noi rappresenta una
sconfitta:
• i docenti sono figure di riferimento del loro contesto specifico e provengono dal mondo della scuola, da quello accademico,

della professione e della ricerca;

• i

laboratori di lenti oftalmiche, optometria e contattologia – i più grandi delle scuole italiane di ottica - sono dotati di
strumentazione oftalmica di ultima generazione;

• aule

dedicate allo studio, Biblioteca con testi in italiano e inglese, reale e virtuale, sono a disposizione sia individualmente,
sia in gruppo;

• 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.

Gli studenti possono partecipare a manifestazioni di settore alla MIDO, fiera internazionale dell’ottica e alla XXIII edizione del
nostro Congresso Interdisciplinare, per approfondire le materie di insegnamento e la conoscenza del mondo dell’ottica.

Corsi integrativi di diritto e di economia
dell’impresa ottica
Nel piano degli studi è inserito un corso di economia dell’impresa
ottica che affronta con completezza la gestione commerciale,
economica e professionale del centro ottico specializzato e l’analisi dei
dati economici che hanno riflessi sul settore e sui risultati aziendali e
un corso di diritto per la sfera di competenza della attività degli ottici.

Continuazione degli studi e sviluppo professionale
L’abilitazione all’arte ausiliaria sanitaria di Ottico apre le porte ad
una serie di ulteriori percorsi formativi qualificanti – di cui diamo
informazione a pag. 2.
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Bioscopia digitale

Informazioni e contatti per gli studenti e le loro famiglie
La Direzione, lo staff di segreteria e i docenti dell’Istituto sono impegnati nella costruzione di una community che include
gli studenti, le loro famiglie e le aziende che si rivolgono a noi per assumere i loro ottici e collaborare nella sperimentazione
di attrezzature oftalmiche, allo scopo di creare sinergie che aiutino i componenti a insegnare ed imparare sempre meglio.
Desideriamo creare un ambiente, nel senso più ampio, sereno e senza difficoltà personali con l’obiettivo di azzerare gli
abbandoni e gli insuccessi e che il legame si prolunghi nel tempo per sostenere gli sviluppi di carriera e professionali, le
occasioni di incontro e di mutuo sostegno.
Perché questo accada e per aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del percorso formativo, dopo la scuola superiore
mettiamo a disposizione un’ampia gamma di strumenti: materiale informativo specifico, partecipazione agli incontri di
orientamento organizzati dalle scuole e colloqui e visite informative individuali presso le nostre Sedi di Bologna e Milano
in qualsiasi giorno durante gli orari di apertura.
Abbiamo creato una rete di opportunità, di informazioni e di incontro, cioè il nostro sito, la stampa nazionale, il nostro
House Organ “News Magazine dell’Ottica e dell’Optometria”, che spediamo gratuitamente a tutta la Community, ai
social media Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube e Vimeo e un denso programma di Incontri di orientamento, visite
all’Istituto e Open Day che desideriamo trasformare in una evento esperienziale che risulti determinante per le scelte
degli studenti e delle loro famiglie.

Calendario degli Open Day
MESE

BOLOGNA

MILANO

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

Sabato 30, Domenica 1, Lunedì 2

Sabato 30, Domenica 1, Lunedì 2

Sabato 15, Domenica 16, Lunedì 17

Sabato 15, Domenica 16, Lunedì 17

MARZO 2020

Sabato 7, Domenica 8, Lunedì 9

Sabato 7, Domenica 8, Lunedì 9

APRILE 2020

Sabato 4, Domenica 5, Lunedì 6

Sabato 4, Domenica 5, Lunedì 6

MAGGIO 2020

Sabato 9, Domenica 10, Lunedì 11

Sabato 9, Domenica 10, Lunedì 11

GIUGNO 2020

Sabato 13, Domenica 14, Lunedì 15

Sabato 20, Domenica 21, Lunedì 22

LUGLIO 2020

Sabato 4, Domenica 5, Lunedì 6

Sabato 11, Domenica 12, Lunedì 13

AGOSTO 2020

PORTE SEMPRE APERTE

PORTE SEMPRE APERTE

Sabato 12, Domenica 13, Lunedì 14

Sabato 12, Domenica 13, Lunedì 14

Sabato 26, Domenica 27, Lunedì 28

Sabato 26, Domenica 27, Lunedì 28

FEBBRAIO 2020

SETTEMBRE 2020
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LE SEDI DELL’ISTITUTO ZACCAGNINI
Via Gherardo Ghirardini, 17- 40141 Bologna.
La sede di Bologna 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.

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

SEDE DI BOLOGNA E DIREZIONE GENERALE:

6 min
550m

E-MAIL

Stazione FS
Bologna
San Ruffillo

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

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

E-MAIL

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

Istituto
Zaccagnini
5 minuti
500 m

ISTITUTO ZACCAGNINI

Dal 1977 un riferimento per il mondo della visione
I CORSI SI SVOLGONO 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 abbiamo potenziato il nostro corpo
insegnante con nuove professionalità, 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.

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN
CONTATTOLOGIA E OPTOMETRIA assecondano la crescita
professionale di chi opera in un contesto sempre più complesso.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MERCHANDISING
E CATEGORY prepara a lavorare nell’industria delle montature e
nella distribuzione specializzata ottica.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OTTICA OFTALMICA
prepara a lavorare nell’industria delle lenti oftalmiche, dei filtri e
delle montature da vista e da sole.

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

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 - www.istitutozaccagnini.it

