
CORSI DI FORMAZIONE

CIVICA SCUOLA DI OTTICA
Via Alex Visconti, 18 - 20154 Milano
Tel 02 88465588
plo.visconti@comune.milano.it
otticaincomune.it

 AMMISSIONE  Abilitazione professionale  di ottico 

DURATA  due anni

ORARIO  lunedì, diurno e pomeridiano; martedì o mercoledì serale

TITOLO	 cerificato	di	competenza	del	Comune	di	Milano

 AMMISSIONE  diploma di scuola superiore  con esperienza biennale  
nel settore o titolo idoneo all’ammissione all’esame 

DURATA  un anno 

ORARIO  diurno, quattro giorni la settimana

TITOLO	 attestato	di	frequenza	e	profitto

 AMMISSIONE  preferibilmente diploma di scuola superiore

DURATA  quattro mesi

ORARIO  diurno, tre giorni la settimana

TITOLO	 cerificato	di	competenza	del	Comune	di	Milano

ADDETTO ALLA VENDITA

OPTOMETRIA

PREPARAZIONE ALL’ESAME ABILITAZIONE OTTICO

REALIZZAZIONE DI MONTATURE CON STAMPA 3D

 AMMISSIONE  il corso è rivolto a ottici, designer o addetti del settore

DURATA  cinque mesi

ORARIO  serale, due giorni la settimana

TITOLO attestato di frequenza

Open day
Per partecipare agli Open Day, sia virtuali o in presenza,  
si chiede cortesemente di inviare una mail a:  
plo.visconti@comune.milano.it

Colloqui individuali
Richiedere un colloquio informativo all’Orientatore del Centro 
è possibile inviando una mail di richiesta a 
giorgiogiuseppe.roncaglia@comune.milano.it
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La scuola, nata negli anni ’70 come centro di formazione per 
Ottici, si presenta come una struttura formativa multifunzionale, 
orientata a diverse tipologie di formazione:
il Centro di Formazione Professionale per Ottici, i Corsi
di Lingue, i corsi di formazione di Moda e Sartoria, oltre a corsi  
di utilizzo di pacchetti informatici.

L’attività del Centro si articola in un insieme integrato di azioni 
comprendenti, colloqui per la valutazione delle competenze  
di ingresso, l’avvio alla formazione vera e propria, l’accertamento 
delle competenze al termine del percorso, l’attivazione di tirocini 
e il sostegno allo sviluppo di attività imprenditoriali autonome 
(spin-off).

Attualmente lo spazio Spin-off si propone come “palestra”
per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative nel campo  
della moda, della sartoria e della produzione di montature con 
tecnologia 3D.

L’ambito dedicato all’ottica comprende attività formative 
diversificate che consentono sia di accedere ad opportunità 
professionali specifiche, sia di consolidare o approfondire 
tematiche legate alla professionalità di settore.
Attualmente è attiva una Convenzione con l’IIS Galilei
per Ottici di Milano finalizzata allo scambio di buone pratiche  
in ambito formativo. 

La formazione professionale che cercavi
OTTICA
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Sono compresi in un catalogo aggiornato annualmente, 
hanno durata variabile e si rivolgono a studenti e operatori del 
settore con specifiche esigenze di aggiornamento professionale. 
Le aree trattate comprendono: optometria, contattologia, lenti 
oftalmiche, ottica e tecnologia

A completamento del percorso  
di addetto vendita, la scuola 
può attivare tirocini aziendali 
secondo la normativa vigente 
in Regione Lombardia. Si tratta 
di tirocini extracurricolari di 
inserimento lavorativo, che 
prevedono il riconoscimento  
al tirocinante di una indennità 
economica mensile da parte 
dell’azienda ospitante.

LA SCUOLA OFFRE
Il settore professionale dell’Ottica si caratterizza per una sempre 
maggior diffusione dei servizi di vendita, attraverso le forme della 
piccola, media e grande distribuzione. 
 
Le attività professionali connesse sono fortemente soggette 
all’evoluzione tecnologica e dei materiali e richiedono un costante 
aggiornamento degli operatori e la formazione di nuove figure in 
grado di porsi in relazione ottimale con una clientela che esprime 
necessità sempre più diversificate.

L’addetto alla vendita svolge le principali operazioni di 
vendita: servizio, informazione tecnico-commerciale e 
assistenza alla clientela.
In particolare, ha il compito di informare e orientare  
la clientela riguardo a prodotti specifici. 

 ADDETTO ALLA VENDITA

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA

 OPTOMETRIA

 PREPARAZIONE ABILITAZIONE OTTICO

TIROCINIO

Il corso sviluppa competenze riconducibili alla professionalità 
di un ottico specializzato per le attività non mediche in campo 
oftalmologico.

Il corso ha lo scopo di preparare i candidati all’esame  
di abilitazione per l’esercizio della professione, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente.

 REALIZZAZIONE DI MONTATURE 
 CON STAMPA 3 D
Il corso prevede le fasi di progettazione 
di montature mediante l’uso di software di 
modellazione e la successiva realizzazione 
con tecnologia di stampa 3D.


