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AVVERTENZE GENERALI E TEMPISTICA PER COLORO CHE NON POSSIEDONO

IL DIPLOMA DI OTTICO E SONO LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO-
BICOCCA FACOLTÀ DI OTTICA E OPTOMETRIA

ESAME DI ACCESSO

La convenzione con l'Università Bicocca prevede che l'Istituto M. Fortuny attivi per gli studenti
i seguenti corsi:

1. un corso di Laboratorio lenti (24 ore) - Obbligatorio per tutti coloro che non
producono analoga certificazione
2. un corso di diritto (12 ore) - Facoltativo, ma con esame obbligatorio

L'interessato può iscriversi dal 19 al 28 febbraio ai corsi sopra citati al fine di poter sostenere
nel mese di ottobre l'esame di abilitazione.

Tutti i modelli possono essere scaricati dal sito e inviati con copia dei bollettini postali di
versamento tramite posta elettronica dell'Istituto (bsis032001@istruzione.it) o via fax
030314634 (riferimento sig.ra Giovanna Fratelli)

Per l'anno 2018 l'Istituto Fortuny ha organizzato un corso (come da calendario
pubblicato).

Il corso verrà attivato con un minimo 10 e avrà un massimo di 20 Dartecinanti.

Il criterio di accettazione delie domande:

1) Precedenza nella data di Dresentazìone della domanda

In caso di mancata attivazione i versamenti verranno restituiti.

In caso di un numero di iscrizioni superiore a 20 si valuterà l'attivazione di un eventuale
secondo corso.

Dal 19/02/2017 al 28/02/2017 lo studente può iscriversi:
1 ) Al corso di laboratorio lenti comprensivo del relativo esame finale di accesso compilando

il modello cartaceo S-5/A52 ed effettuando il versamento di € 250,00 sul c/c postale n.
13976253 intestato all'I.I.S. M.FORTUNY o bonifico bancario

IBAN: IT 69 C GIOGO 03245 131300310422

2) 2) Al corso di diritto comprensivo del relativo esame finale di accesso compilando il
modello cartaceo S-5/A52 ed effettuando il versamento dì € 80,00 sul c/c postale n.
13976253 intestato aH'I.I.S. M.FORTUNY o bonifico bancario

IBAN: IT 69 C GIOGO 03245 131300310422

3) Al solo esame finale di montaggio lenti per coloro che hanno esperienze lavorative certificate di
molatura compilando il modello cartaceo S-5/A52 ed effettuando il versamento di € 50,00 sul c/c
postale n. 13976253 intestato all'I.I.S. M.FORTUNY



4) Al solo esame finale di diritto effettuando un versamento di € 20,00 sul c/c postale n.
13976253 intestato all'LI.S. M.FORTUNY o bonifico bancario

IBAN: IT 69 C GIOGO 03245 131300310422

INFORMAZIONI SULL^ESAME DI ABILITAZIONE DI OTTICO

L'esame di Abilitazione viene di norma calendarizzato nella prima settimana del mese di ottobre.
L'iscrizione all'esame deve avvenire dal 9 luglio a! 31 agosto delLanno in corso.

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

• Autocertificazione con voto di Laurea per gli studenti dell'Università Bicocca
•  Elenco degli esami sostenuti e dei voti
• Versamento di € 250,00 sul c/c n. 13976253 intestato all'LI.S. M.FORTUNY

3) Modulo di iscrizione S-5/A13 ottico o bonifico bancario
IBAN: IT 69 C GIOGO 03245 131300310422

Dal 9 luglio 2018 nel sito della scuola (www.istitutofortuny.gov.it), si potrà scaricare:

•  11 calendario delle prove
•  1 programmi disciplinari

CREDITI

11 candidato accede all'esame di abilitazione con un credito compreso tra i 18 e i 30 punti.

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 ( la
sufficienza posta a nove punti)
La prova pratica ha come materie d'esame: optometria e contattologia e comporta una valutazione
massima di quaranta punti ( la sufficienza è posta a venticinque punti). 11 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) schiascopia
3) determinazione dei parametri corneali con oftalmometro
4) esame del visus su paziente
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).

11 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.

11 prof. Gosio Denis 11 Diri colastico
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