DIPLOMATO SERVIZI SOCIO-SANITARI
ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO
PROFILO PROFESSIONALE
Per quanto riguarda il profilo professionale si fa riferimento a quanto indicato per il diplomato nei
servizi socio-sanitari. L'articolazione "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico" sviluppa
specifiche competenze tecniche e doti relazionali per interagire in modo efficace con l’utente del
servizio e con altre figure professionali
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI
Si fa riferimento al profilo professionale e ai risultati di apprendimento indicati per il diplomato nei
servizi socio-sanitari.
AREA DI INDIRIZZO
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
Ottico" dell’indirizzo "Servizi socio-sanitari", possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie
per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare,
manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
È in grado di :
 utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e
ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva,
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;
 utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella
gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
 applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
 realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente;
 assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della
montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle
abitudini;
 informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti;

 misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici;
 utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in
conformità con la prescrizione medica;
 compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione
oftalmica e delle norme vigenti;
 definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione
dell'ipermetropia, astigmatismo e afachia);
 aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel
rispetto della vigente normativa.
QUADRI ORARIO
INSEGNAMENTI
(S scritto - O orale - P pratico - G grafico)

Scienze integrate (Fisica) (O)
Scienze integrate (Chimica) (O)
Discipline sanitarie (Anatomia, Fisiopatologia oculare e
Igiene) (O)
di cui in compresenza
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria
Ottica, Ottica applicata (O)
di cui in compresenza
Esercitazioni di lenti oftalmiche (P)
Esercitazioni di optometria
Esercitazioni di contattologia
Ore totali
di cui in compresenza
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco
sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito
del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato all’insegnante tecnico-pratico.

