
LA PROFESSIONE DELL’OTTICO: è definita  “arte sanitaria ausiliaria delle professioni sanitarie”,  lavora nel mon-
do della salute e per legge ha l’esclusiva della realizzazione e vendita degli occhiali e lenti a contatto. L’ottico in 
funzione dei problemi delle persone misura la vista, sceglie le lenti, gli strumenti per gli ipovedenti, applica le 
lenti a contatto.
SVILUPPO PROFESSIONALE E PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI: l’Istituto accompagna gli ottici in un percor-
so di crescita professionale con Corsi e Master in Optometria e Contattologia per acquisire nuove conoscenze, 
tenersi aggiornati con le innovazioni scientifiche e migliorare la propria posizione. Lo studio è integrato da un 
denso programma di esercitazioni e di pratiche professionali, eseguite nei nostri tecnologici laboratori e ambu-
latori, in linea con una visione europea della formazione finalizzata ad un rapido ingresso nella professione.

ISCRIZIONI E OPPORTUNITÀ DI LAVORO: per iscriversi è necessario possedere il titolo di scuola media superiore.

PROSPETTIVE DI LAVORO: la professione di ottico - che si consegue con l’abilitazione - si può esercitare in tutti i 
paesi dell’Unione Europea e in molti extraeuropei, offre l’opportunità di lavorare come ottico  e manager nei negozi 
specializzati e nelle catene o come tecnico specializzato nei laboratori, nell’industria delle lenti e delle lenti a contatto, 
come imprenditore di un proprio negozio o svolgere la libera professione.

IL 97 % DEGLI OTTICI ABILITATI NEL NOSTRO ISTITUTO LAVORA ENTRO 6 MESI

I PARTNER DELLA DISTRIBUZIONE E DELL’INDUSTRIA OFFRONO LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE TIROCINI 

Per saperne di più contattaci su 
www.istitutozaccagnini.it

MESE BOLOGNA MILANO
NOVEMBRE/ 
DICEMBRE 2019 Sabato 30, Domenica 1, Lunedì 2 Sabato 30, Domenica 1, Lunedì 2 

FEBBRAIO 2020 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

MESE BOLOGNA MILANO
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 

SETTEMBRE 2020 
Sabato 12, Domenica 13, Lunedì 14 Sabato 12, Domenica 13, Lunedì 14

Sabato 26, Domenica 27, Lunedì 28 Sabato 26, Domenica 27, Lunedì 28

Vieni a incontrarci nei nostri open day

ANNO SCOLASTICO  2020-2021                      
inizio dei corsi nelle sedi  
di Bologna e Milano 
lunedì 28 Settembre 2020

CORSO BIENNALE PER OTTICO
dopo le superiori diventa ottico abilitato: una professione nel mondo della salute

Il 97% lavora entro 6 mesi dal diploma

SEDI A BOLOGNA E A MILANO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021



Titolo di studio che si consegue. Con la frequenza del Corso e il superamento degli esami si consegue l’abilitazione all’esercizio 
dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico (valida in Italia, Unione Europea e altri Stati con cui vige la reciprocità del riconoscimento 
dei titoli) necessaria per esercitare la professione. 
Requisiti per l’iscrizione. Il possesso del titolo di scuola media superiore. 
Durata. Due anni scolastici. 
Piano degli studi. È costituito da sette materie finalizzate al conseguimento delle competenze professionali sanitarie e tecniche 
dell’Ottico. 

Perché iscriversi all’Istituto Zaccagnini. L’Istituto Zaccagnini, grazie al costante impegno nell’innovazione dell’insegnamento, 
delle sue strutture e il livello del corpo degli insegnanti, ha ottenuto un largo consenso ed è diventato il principale Istituto professionale per 
Ottici e Optometristi d’Italia. Inoltre è presente con più sedi in diverse Regioni.

Prospettive occupazionali. L’Istituto lavora in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, dell’industria e della distribuzione, il 
97% degli Ottici abilitati all’Istituto Zaccagnini trova un’occupazione qualificata entro sei mesi dal conseguimento del titolo.
Numero chiuso dei Corsi. L’iscrizione, per ciascun anno di Corso, è riservata a 100 studenti a Bologna e 100 studenti a Milano.
Iscrizione. Per gli studenti in possesso dei requisiti, le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, tramite l’invio della domanda d’iscrizione. Gli 
studenti in attesa di avere i requisiti d’accesso possono pre-iscriversi mediante l’invio della domanda di preiscrizione.
Didattica e attrezzature. L’insieme delle attività didattiche è finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali necessarie a 
svolgere la professione e si avvale di ambulatori e laboratori dotati di attrezzature oftalmiche ed ottiche di ultima generazione, presenti in 
numero, tipologia e concezione ideali per favorire l’apprendimento teorico e pratico degli studenti.
Assistenza agli studenti - Tutoring e Coaching. Il piano degli studi è supportato da una attività costante di verifica del livello 
di apprendimento raggiunto e di un servizio di tutoring, di coaching e di attività di potenziamento e/o recupero assicurato da un team di 
insegnanti dedicato. 

POSTER ALL’INTERNO

CORSO BIENNALE PER OTTICO
Diventa un professionista ottico abilitato

Diventa un professionista ottico abilitato
Hai un titolo di scuola media superiore?

iscriviti al Corso Biennale dell’Istituto Zaccagnini a Bologna, consegui l’abilitazione di Ottico e 
cogli una reale opportunità di lavoro qualificato nel mondo della salute.

Chiama, vieni a scoprirci su www.istitutozaccagnini.it e partecipa agli Open Day.

Milano è città metropolitana e capitale di una delle più ricche ed importanti Regioni dell’U-
nione Europea in cui sono presenti numerose istituzioni universitarie pubbliche e private, al-
cune di grande risonanza internazionale come l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano. 
Milano è anche riferimento per molte attività culturali, quali la musica lirica con la Scala, ha 
molti musei di grande importanza, ad esempio la Pinacoteca di Brera e luoghi di attrazione. 
Fiera Milano Rho è una delle sedi fieristiche più grandi d’Italia e d’Europa e svolge attività 
per tutto l’arco dell’anno. 
Milano e la Lombardia sono il secondo polo europeo per l’industria farmaceutica, per la co-
smesi ed è capitale della moda, nonché sede del MIDO, la più importante esposizione fieri-
stica dell’occhialeria e di molte industrie e catene distributive dell’ottica. 

COME ARRIVARE A MILANO? 
Milano è al centro di un articolato sistema autostradale e ferroviario che la collega con tutto 
il territorio nazionale, le regioni limitrofe e con l’estero. 
La Stazione Centrale, Garibaldi e i treni ad Alta Velocità sono il perno del sistema ferroviario 
del Nord Italia per i collegamenti di medio e lungo raggio, mentre l’hinterland è collegato 
dal passante ferroviario alle stazioni della Metro e con i capolinea dei tram e degli autobus. 
Gli aeroporti di Milano Linate, Malpensa, e per i voli low cost, l’aeroporto di Orio al Serio / 
Bergamo, assicurano il collegamento fra il capoluogo lombardo e centinaia di destinazioni 
in tutto il mondo. 
Il centro urbano di Milano è dotato di tutti i sistemi di mobilità privata e pubblica e di car 
sharing e dispone di un grande numero di parcheggi del servizio di bike sharing ed è uno 
degli shopping center urbani più grandi di Europa. 
La sede dell’Istituto Zaccagnini è situata nel centro di Milano e facilmente raggiungibile con 
o mezzi pubblici tra cui la Linea 2, Verde della metropolitana, il Tram e l’Autobus. 

SEGRETERIA E CONTATTI
La segreteria è aperta tutto l’anno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 
con orario continuato ed è contattabile tramite telefono 02 8372000 e e-mail  
segreteria.mi@istitutozaccagnini.it

L’università di Bologna, “Alma Mater Studiorum” fondata nel 1088, è la più antica del mondo 
ed è riferimento del sistema universitario internazionale. Ha dato vita al “processo di Bolo-
gna” accordo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione dell’Unione Europea. 
Ai primi posti nelle classifiche nazionali degli atenei, Bologna, solitamente definita “Città a 
misura di uomo”, è sede di numerose istituzioni culturali ed accademiche italiane, europee 
ed americane tra cui il Collegio di Spagna e la John Hopkins University e vi sono presenti 
alcuni dei più grandi ed efficienti centri ospedalieri, noti anche all’estero, come ad esempio 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli. 
La città ospita 88.000 studenti universitari, di cui oltre 65.000 fuori sede, che animano la vita 
culturale e sociale ed a cui sono dedicate molte attività, al fine di agevolarne l’inserimento, il 
soggiorno e il tempo libero. 

COME ARRIVARE A BOLOGNA? 
Bologna è centrale rispetto alle principali città italiane ed è raggiungibile da tutta Italia in 
auto e in treno. In aereo è collegata tutti i giorni con i principali scali italiani ed europei gra-
zie all’aeroporto Guglielmo Marconi che è, con oltre nove milioni di passeggeri e numero di 
destinazioni, ai primi posti fra quelli italiani. 
È il più importante nodo di raccordo stradale fra Nord, Centro e sud d’Italia, collegato da quat-
tro fra le principali autostrade, e ospita anche la più grande stazione ferroviaria del Sistema 
dell’Alta Velocità su cui confluiscono le linee di collegamento fra Nord, Sud e fra il Tirreno e 
l’Adriatico. 
La sede dell’Istituto Zaccagnini è direttamente collegata con i mezzi pubblici con il Centro 
Città e prossima alla stazione ferroviaria Bologna San Ruffillo collegata con la Stazione Cen-
trale di Bologna. 

SEGRETERIA E CONTATTI 
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. È contattabile tramite telefono  
051 480994 e e-mail segreteria@istitutozaccagnini.it

SEDE DI BOLOGNA 
Via Gherardo Ghirardini 17 

40141 Bologna

SEDE DI MILANO
Via Daniele Crespi 9

20123 Milano

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Avvio del corso - Bologna 

Lunedì 28 Settembre 2020

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Avvio del corso - Bologna 

Lunedì 28 Settembre 2020 POSTER ALL’INTERNO

CORSO BIENNALE PER OTTICO
Diventa un professionista ottico abilitato

Diventa un professionista ottico abilitato
Hai un titolo di scuola media superiore?

iscriviti al Corso Biennale dell’Istituto Zaccagnini a Milano, consegui l’abilitazione di Ottico  
e cogli una reale opportunità di lavoro qualificato nel mondo della salute.

Chiama, vieni a scoprirci su www.istitutozaccagnini.it e partecipa agli Open Day.

STUDIARE E VIVERE A BOLOGNA

STUDIARE E VIVERE A MILANO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OPTOMETRIA 
ANNUALE O BIENNALE PER LAVORATORI
Annuale a tempo pieno, Biennale a frequenza adeguata alle esigenze di chi lavora
IL CORSO BIENNALE È REALIZZATO NELLE SEDI DI BOLOGNA, MILANO, TORINO E VENEZIA

CORSI DI OPTOMETRIA E MASTER 
Dal 1977 l’Istituto propone corsi di formazione, di specializzazione,  

clinici in optometria e master di diverso livello e durata

CORSI CLINICI DI CONTATTOLOGIA  
a tempo pieno e a frequenza adeguata alle esigenze di chi lavora

CORSI CLINICI DI IPOVISIONE  
a frequenza adeguata alle esigenze di chi lavora

MASTER 
• Master clinico in visual training
• Master di visione e postura
• Master di visione e postura - advanced level  
a frequenza adeguata alle esigenze di chi lavora
I CORSI E I MASTER SONO REALIZZATI NELLE SEDI DI BOLOGNA E DI MILANO

CORSO BIENNALE PER OTTICO
Diventa un professionista ottico abilitato, una professione nel mondo della salute 

Il 97% lavora entro 6 mesi dal diploma
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 al nostro 
Congresso Interdisciplinare, per approfondire le materie di insegnamento e la conoscenza del mondo dell’ottica.

I PLUS DEL CORSO BIENNALE PER OTTICI

ISTITUTO ZACCAGNINI
Dal 1977 un riferimento per il mondo della visione

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.

Bologna, Via Gherardo Ghirardini 17, Tel. 051 480994, Fax 051 481526
segreteria@istitutozaccagnini.it  - www.istitutozaccagnini.it
Milano, Via Daniele Crespi, Tel. 02 8372000, Fax 02 8358369
segreteria.mi@istitutozaccagnini.it  - www.istitutozaccagnini.it

I CORSI SI SVOLGONO NELLE SEDI DI BOLOGNA E DI MILANO


