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              INFORMAZIONI SULL'ESAME DI ABILITAZIONE DI OTTICO 
 

L'esame di Abilitazione è calendarizzato per i giorni 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 Ottobre 2018. 
L'iscrizione all'esame deve avvenire entro il 31 luglio dell'anno in corso. 

La documentazione da presentare all'atto dell'iscrizione è la seguente: 

• Per gli studenti diplomati presso l’Istituto Grandis nell’anno scolastico 2017/2018:  

o versamento di € 100,00 sul conto corrente n. 86048758 intestato all’Istituto di Istruzione 

Superiore “S. Grandis” di Cuneo 

o Diploma di ottico 

o Modulo di iscrizione (allegato). 

• Per I laureati in Ottica e Optometria e per coloro che hanno diploma in ottico conseguito in un altro 

istituto scolastico o presso il nostro istituto gli anni passati:  

o versamento di € 300,00 sul conto corrente n. 86048758 intestato all’Istituto di Istruzione 

Superiore “S. Grandis” di Cuneo 

o Certificato di Laurea con esami sostenuti e votazione finale per gli studenti dell’Università di 

Torino / Diploma di Ottico 

o Modulo di iscrizione (allegato). 

• Per coloro che possiedono la qualifica di “operatore meccanico ottico”  

o Versamento di € 500,00 sul conto corrente n. 86048758 intestato all’Istituto di Istruzione 

Superiore “S. Grandis” di Cuneo 

o Certificato dei titoli in possesso 

o Modulo di iscrizione (allegato). 

• Per coloro che possiedono un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano 

lavorato almeno 5 anni in un negozio di ottica: 

o Versamento di € 500,00 sul conto corrente n. 86048758 intestato all’Istituto di Istruzione 

Superiore “S. Grandis” di Cuneo 

o Certificato dei titoli in possesso 

o Dichiarazione del datore di lavoro sulla durata, sui contenuti e sulle mansioni svolte nell’attività 

lavorativa 

o Certificato dei versamenti per la posizione contributiva relativa all’attività lavorativa svolta 

o Modulo di iscrizione (allegato). 

 

Nel mese di giugno 2018 nell’area apposita del sito della scuola www.grandiscuneo.it, si potranno scaricare i 
programmi disciplinari. Nel mese di settembre verrà pubblicato il calendario dettagliato delle prove. 

 

CREDITI 

1. La commissione, nei giorni precedenti alla prima prova dell'esame di abilitazione all'esercizio delle 

arti ausiliarie di Ottico, procede all'esame dei titoli al fine del riconoscimento del credito scolastico 
ai candidati sia interni che esterni. 

2. I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100 convertiti in maniera 

proporzionale dal titolo di accesso all’esame. 
3. I candidati provenienti dall'Università devono essere laureati entro il giorno di inizio dell'esame di 

Abilitazione all'esercizio delle arti ausiliari di Ottico. Ai sensi di quanto previsto dall'art.6 dell'OM 180 
dell'11/07/2010, la Commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione allo svolgimento della professione 

di Ottico assegnerà - come crediti concorrenti alla determinazione del voto di abilitazione - ai laureati di 
Ottica e optometria, i seguenti punteggi: 

▪ 12 punti ai candidati con votazione di laurea da 66/110 a 80/110;  

▪ 20 punti ai candidati con votazione di laurea da 81/110 a 90/110;  
▪ 25 punti ai candidati con votazione di laurea da 91/110 a 96/110;  

▪ 30 punti ai candidati con votazione di laurea da 97/110 a 110/110 (compresa la lode) 
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LE PROVE 

 

L'esame di abilitazione è composto da tre prove: una scritta, una pratica e un colloquio.  

Le tre prove si svolgono in giorni diversi. 

 

La prova scritta ha come oggetto le seguenti materie d'esame: ottica, anatomia e fisiopatologia 
oculare, diritto commerciale e inglese ed è valutata con un massimo di quindici punti ( l a  

sufficienza è posta a nove punti) 
 

La prova pratica ha come materie d'esame: optometria, contattologia, esercitazioni lenti oftalmiche 

e anatomia e fisiopatologia oculare e comporta una valutazione massima di quaranta punti ( l a  
sufficienza è posta a venticinque punti). Il candidato accede alla prova orale solo se supera la 

prova pratica. 
La prova pratica può comportare la richiesta di effettuare la rilevazione delle seguenti misurazioni: 

1) misura con frontifocometro manuale di qualsiasi tipo di lente 
2) molatura di una lente utilizzando la mola automatica 

3) inserimento lenti in una montatura 

4) esami oggettivi e soggettivi da lontano e da vicino, acuità visiva 
5) determinazione dei parametri corneali con oftalmometro 

6) test della binocularità, accomodazione e oculomotricità 
7) applicazione di lenti a contatto e uso lampada a fessura 

 

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prime due prove ed è valutato con un massimo di 
quindici punti (la sufficienza è posta a nove punti). 

 
Il candidato è abilitato se consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente  

sessanta punti sommando il credito, i punteggi delle due prove e del colloquio. Gli studenti che 

conseguiranno il titolo di studio dopo il 31 luglio, ma almeno entro il giorno precedente allo 

svolgimento della sessione di esame, potranno iscriversi con riserva e presentare la 

documentazione appena questa sarà disponibile. 
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Istituto di Istruzione 
Superiore -  

Professionale e Tecnico 
“Sebastiano Grandis” 

CUNEO 

DOMANDA ISCRIZIONE 
ESAME ABILITAZIONE 

OTTICO 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

Il sottoscritto _______________________________ , nato a _________________________  

il _________________ residente a ____________________ in via _____________________    

in possesso del titolo di: 

Diploma di ottico; 

Laurea in ottica e optometria; 

Diploma di qualifica “operatore meccanico Ottico” 

  Altro:_______________________________________________ 

CHIEDE 

di poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di OTTICO 

Allega: 

Diploma dell'Esame di Stato 

Certificato di Laurea 

Diploma di qualifica “operatore meccanico Ottico” 

Autocertificazione attestante il fatto che il titolo di studio verrà conseguito entro 

il______________ (almeno 1 giorno prima dell’inizio della sessione d’esame) 

Ricevuta del versamento sul conto corrente n. 86048758 a favore dell’Istituto di Istruzione 

Superiore S. Grandis di Cuneo 

Dichiarazione del datore di lavoro sulla durata, sui contenuti e sulle mansioni svolte 

nell’attività lavorativa 

Certificato dei versamenti per la posizione contributiva relativa all’attività lavorativa 

svolta 

 

 

Data_________________    Firma_________________________ 

  

 

Inviare per e-mail: cnis00300e@istruzione.it oppure tramite il fax al numero 017166721 
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