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Milano, li 6 Febbraio 2019 

Spett.le Istituto d’istruzione Superiore Statale Bachelet 

Alla c.a. del Responsabile dell’Orientamento in uscita 

Prof.ssa Antonella Lotesto 

  

Oggetto: Orientamento in uscita dalla scuola media superiore – Corso biennale 
abilitante alla professione regolamentata di Ottico  

 
Gent.ma Professoressa Lotesto, 

mi pregio di scriverLe per sottoporre alla Sua attenzione il poster allegato 
riguardante il Corso biennale abilitante alla professione di Ottico post scuola 
media superiore con la speranza che possa essere esposto nel Suo Istituto. Inoltre, 
mi pregio di richiedere la cortesia di inserire il corso nei programmi di 
Orientamento rivolti agli studenti in uscita o di poter essere invitati a parlarne in 
occasione degli incontri di Orientamento che si svolgeranno nel Suo Istituto.  

Infatti, sebbene l’abilitazione di Ottico costituisca un’ottima opportunità per 
lavorare nel settore qualificato ed economicamente dinamico dell’ottica, è 
scarsamente conosciuta dagli studenti e poco presente nei programmi di 
orientamento in uscita dalla scuola media superiore. 

La filiera dell’ottica ed in particolare la rete specializzata dei negozi, che 
forniscono occhiali da vista e lenti a contatto a 35 milioni di italiani, si fonda per 
legge sulla figura dell’ottico abilitato che ha l’esclusiva della vendita di strumenti 
di correzione della vista su misura (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, D.M. 23 luglio 
1998 e D.M. 3 febbraio 2003).  

La licenza di abilitazione di Ottico si consegue frequentando corsi scolastici di 
due anni post scuola media superiore, è l’unico titolo che abilita all’esercizio della 
professione, che conferisce tutte le competenze e le conoscenze necessarie e che 
permette l’entrata diretta nel mondo del lavoro. 

Il settore dell’ottica non ha subito la perdurante crisi continuando ad 
espandersi, tant’è che la domanda annuale di ottici abilitati è superiore a quanti il 
sistema scolastico rende disponibili ed il 97% dei nostri neo diplomati trova 
stabilmente lavoro in sei mesi.  

Di contro, l’indice di disoccupazione giovanile è stabilmente oltre il 30%, 
segnalando una tra le situazioni più difficili del nostro paese. Questa situazione 
dipende, in parte, da una dissimmetria fra ciò che il mondo del lavoro richiede e 
ciò che fuoriesce dal sistema formativo. In questo scenario le famiglie sono 
all’affannosa ricerca di informazioni per indirizzare i ragazzi verso quegli studi che 
conferiscono maggiori probabilità di impiego, di cui il corso abilitante alla 
professione di Ottico rappresenta un ottimo esempio.  
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Fondato nel 1977 a Bologna e dal 2018 a Milano, l’Istituto Zaccagnini possiede 
due primati: il primo è costituito dall’essere il principale Istituto per Ottici d’Italia; 
il secondo è costituito dal breve termine entro cui la quasi totalità dei diplomati 
trova lavoro. 

Tali traguardi sono stati raggiunte dall’Istituto facendo proprio l’approccio 
europeo alla formazione, fondato sulla trasmissione di competenze ed abilità oltre 
le necessarie conoscenze, e dotandosi degli adeguati strumenti culturali ed 
organizzativi, tra cui in particolare: 

• un corpo insegnante formato da docenti e professionisti attivi nel mondo 
della professione, della scuola e dell’Università; 

• un numero di laboratori in costante aumento e un continuo aggiornamento 
delle attrezzature con strumentazione oftalmico-diagnostica di ultima 
generazione per dare grande spazio alle esercitazioni pratiche; 

• tirocini formativi tenuti in Italia ed all’estero in convenzione con le 
principali aziende nazionali e internazionali del settore; 

• la collaborazione con il mondo della scuola, dell’università, della ricerca e 
delle imprese della filiera ottica come l’Aston University di Birmigham 
(UK), la Fondazione della Banca degli Occhi del Veneto, Certottica, ANFAO 
Confindustria e altri ancora. 

RingraziandoLa per l’attenzione preciso che sono a Sua completa disposizione 
e confermo la nostra disponibilità a presentare il Corso biennale per Ottici e le 
opportunità di lavoro del settore ottico agli studenti del Suo Istituto.  

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione. 

In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro Le invio i miei migliori saluti. 
 
Con vivissima cordialità 
 

  Lucrezia Gilardoni 

Coordinatrice di sede 

 
 

 


