
 

 

 
L’Agenzia Formativa Artide & Antartide s.r.l. codice accreditamento regionale n°OF0199, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n.32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n 5967 del 23/04/2018 il seguente corso di: 

 
QUALIFICA 

Di IV livello di qualificazione europeo 
 

PER : TECNICO QUALIFICATO OTTICO DI  1920 ORE ( CORSO BIENNALE) 
 

N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
 
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. La qualifica di Tecnico Qualificato (Livello 4 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 (corso biennale). La frequenza, dal Lunedì al Venerdì, è obbligatoria e per 
essere ammessi all’esame finale occorre aver raggiunto almeno il 70% delle presenze. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Officine Garibaldi, Via V. Gioberti n° 39, Pisa. 
 
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 almeno ad un livello A2 del Quadro Europeo di riferimento (che verrà misurata con 
apposito test).  
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Su richiesta dell’allievo, potranno essere riconosciuti crediti in ingresso secondo le modalità e nei termini stabiliti 
dalla normativa in materia (DGR 988/2019). Qualora il partecipante sia in possesso di laurea, diploma di ortottista-assistente di oftalmologia, 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, ...) che dimostri il possesso di conoscenze e competenze. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Per ogni unità formativa saranno previste verifiche periodiche e finali al fine di valutare l'apprendimento 
dell'allievo. Al termine del 1°anno è prevista una verifica del livello di preparazione raggiunto che consente l'ammissione al secondo anno. L’esame finale è 
costituito da 3 prove: colloquio, prova scritta e prova pratica, e l’accesso ad esso 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 ed il rilascio 
dell’attestato di qualifica sarà 60/100. 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato l’attestato di qualifica professionale di “Tecnico 
qualificato Ottico”, abilitante all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottico, 4Livello EQF. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: Il costo del corso è di € 8.000,00 esente IVA, onnicomprensivo, di cui €500,00 per esami o verifiche finali.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La retta complessiva è di € 8.000,00. Per il primo anno è fissata in € 5.000 e sarà corrisposta in rate mensili come segue: la 
prima di € 400 al momento dell’iscrizione. La seconda e la terza rata da € 515 e le restanti 7 rate da € 510, da versare con cadenza mensile, entro il 25 di ogni 
mese successivo a quello di inizio del secondo anno di lezioni. 
Per il secondo anno la retta di € 3.000 sarà corrisposta in rate mensili come segue: le prime 6 di importo pari a € 335 e le restanti 3 di importo pari a € 330  
da versare con cadenza mensile, entro il 25 di ogni mese successivo a quello di inizio del secondo anno di lezioni. 
MODALITA’ DI RECESSO: L’iscritto potrà avvalersi del diritto di recesso da esercitarsi nel termine di 10 giorni dalla data di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
Il recesso dovrà essere manifestato a mezzo di comunicazione scritta che potrà essere trasmessa alla società Artide & Antartide via PEC al seguente indirizzo 
artideantartide@legalmail.it o a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo: Artide & Antartide s.r.l. - Via S. Antioco 72 - 56021 Cascina (PI). Qualora il 
partecipante non si presenti al corso a partire dalla data di inizio regolarmente comunicata, o ne interrompa la frequenza, per cause e motivi non ascrivibili 
all’ente organizzatore, egli dovrà comunque, versare l’intero importo dovuto per il primo anno di frequenza, pari ad € 5.000,00. Se egli, invece, dovesse 
interrompere la frequenza nel secondo anno sarà tenuto a versare le rate rimanenti a copertura dell’intera quota di partecipazione del corso. 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli, reperibili presso l’Istituto Galileo, unità locale dell’Agenzia formativa Artide & Antartide, 
o sul sito www.istitutogalileopisa.it, potranno essere consegnate: 
- a mano presso gli uffici dell’Istituto Galileo, in Via V. Gioberti n.39, Pisa; 
- inviate tramite PEC all’indirizzo artideantartide@legalmail.it 
- inviate tramite raccomandata A/R  all’indirizzo Artide & Antartide, Via     Sant’Antioco, 72 – 56021, Cascina (PI)  
Le domande, accompagnate dalla copia del documento di identità e della contabile attestante il pagamento della prima rata, dovranno pervenire entro e 
non oltre il 31 Dicembre 2019. 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. Nel caso di revoca del riconoscimento da 
parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR   731 /2019) 
INFORMAZIONI: Istituto Galileo – scuola di Ottica Pisa, unità locale dell’Agenzia Formativa Artide & Antartide s.r.l. – Via V. Gioberti n.39 – Pisa, tel. 
0508068971 
email: info@istitutogalileopisa.it- sito web: www.istitutogalileopisa.it 
email: info@artideeantartide.com- sito web: www.artideeantartide.com 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di domande di ammissione superi quello dei posti disponibili, l’ammissione 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 di maturità con votazione fin o a 70/100 -> punti 1 b)Diploma di maturità con votazione da 71/100 a 80/100 punti 2 c) Diploma di maturità con 
votazione da 81/100 a 90/100 punti 3 d)Diploma di maturità con votazione da 91/100 a 100/100 punti 4 e il restante 70% mediante lo svolgimento di un 
colloquio tendente ad accertare le motivazioni e le attitudini del candidato.  

 


