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 AMMISSIONE  preferibilmente diploma di scuola  superiore

DURATA  un anno

ORARIO  diurno, tre giorni la settimana

TITOLO	 certificato	di	competenza	del	Comune	di	Milano

 AMMISSIONE    abilitazione professionale  di ottico

DURATA  due anni

ORARIO  lunedì, diurno e pomeridiano; martedì o mercoledì serale

OPTOMETRIA

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
CENTRO DI FORMAZIONE 
VISCONTI Ottica, Moda e lingue

Via Alex Visconti, 18 - 20151 Milano 
Tel 02 88453442 / 02 88465588 
plo.visconti@comune.milano.it 
otticaincomune.it  
lavoroeformazioneincomune.it 
economiaelavoro.comune.milano.it

ADDETTO ALLA VENDITA OPEN DAY  E  ORIENTAMENTO

 Il Centro organizza momenti di presentazione 
della propria offerta formativa che prevedono:

- giornate aperte presso la sede scolastica, a cadenza
mensile, secondo un calendario pianificato
annualmente.

- incontri di orientamento su richiesta dei referenti
d'Istituto, rivolti a studenti delle classi finali dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, presso le
rispettive sedi scolastiche o presso la sede del Centro.

               TITOLO	 attestato di frequenza e profitto	del	Comune	di	Milano

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE DI 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	



OTTICA
La formazione professionale che cercavi

 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).

 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, sede d’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione di ottico, finalizzata allo scambio di buone 
pratiche in ambito formativo. 

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

Il corso ha la finalità di formare un addetto vendita 
specializzato nell'ambito di un centro ottico, preparato 
alle principali operazioni di vendita come l'informazione 
tecnico-commerciale e l'assistenza alla clientela. 

PREPARAZIONE  ABILITAZIONE OTTICO

OPTOMETRIA         Il settore dell'ottica prevede attività che spaziano 
dall'ambito commerciale a quello della fisiologia della 
visione ed è fortemente soggetto all'evoluzione 
tecnologica. La varietà nelle mansioni della professione  
richiede una preparazione approfondita di conoscenze e 
competenze ottiche, sanitarie, commerciali, optometriche.

LA SCUOLA OFFRE:

Corsi mirati a una formazione di alto livello professionale. 
Laboratori ben strutturati e rappresentativi dell'evoluzione     
tecnologica del settore. 
Lezioni pratiche ottimizzate: il numero di iscritti è in funzione alle 
strumentazioni in dotazione.

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
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

TIROCINIO
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 
da parte dell'azienda ospitante.

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

 ADDETTO ALLA VENDITA

REALIZZAZIONE DI MONTATURE 
CON STAMPA 3 D

Il corso affronta le fasi  di progettazione di 
montature  mediante l'uso di software di 
modellazione quali Rhinoceros e  la 
successiva  produzione con tecnologia di 
stampa 3D. 



OTTICA
La formazione professionale che cercavi

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).

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, sede d’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione di ottico, finalizzata allo scambio di buone 
pratiche in ambito formativo. 

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

Il corso ha la finalità di formare un addetto vendita 
specializzato nell'ambito di un centro ottico, preparato 
alle principali operazioni di vendita come l'informazione 
tecnico-commerciale e l'assistenza alla clientela. 

PREPARAZIONE  ABILITAZIONE OTTICO

OPTOMETRIA         Il settore dell'ottica prevede attività che spaziano 
dall'ambito commerciale a quello della fisiologia della 
visione ed è fortemente soggetto all'evoluzione 
tecnologica. La varietà nelle mansioni della professione  
richiede una preparazione approfondita di conoscenze e 
competenze ottiche, sanitarie, commerciali, optometriche.

LA SCUOLA OFFRE:

Corsi mirati a una formazione di alto livello professionale. 
Laboratori ben strutturati e rappresentativi dell'evoluzione     
tecnologica del settore. 
Lezioni pratiche ottimizzate: il numero di iscritti è in funzione alle 
strumentazioni in dotazione.

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
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

TIROCINIO
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 
da parte dell'azienda ospitante.

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

ADDETTO ALLA VENDITA

REALIZZAZIONE DI MONTATURE 
CON STAMPA 3 D

Il corso affronta le fasi  di progettazione di 
montature  mediante l'uso di software di 
modellazione quali Rhinoceros e  la 
successiva  produzione con tecnologia di 
stampa 3D. 



OTTICA
La formazione professionale che cercavi

 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).

 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, sede d’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione di ottico, finalizzata allo scambio di buone 
pratiche in ambito formativo. 

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

Il corso ha la finalità di formare un addetto vendita 
specializzato nell'ambito di un centro ottico, preparato 
alle principali operazioni di vendita come l'informazione 
tecnico-commerciale e l'assistenza alla clientela. 

PREPARAZIONE  ABILITAZIONE OTTICO

OPTOMETRIA         Il settore dell'ottica prevede attività che spaziano 
dall'ambito commerciale a quello della fisiologia della 
visione ed è fortemente soggetto all'evoluzione 
tecnologica. La varietà nelle mansioni della professione  
richiede una preparazione approfondita di conoscenze e 
competenze ottiche, sanitarie, commerciali, optometriche.

LA SCUOLA OFFRE:

Corsi mirati a una formazione di alto livello professionale. 
Laboratori ben strutturati e rappresentativi dell'evoluzione     
tecnologica del settore. 
Lezioni pratiche ottimizzate: il numero di iscritti è in funzione alle 
strumentazioni in dotazione.

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
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

TIROCINIO
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 
da parte dell'azienda ospitante.

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

 ADDETTO ALLA VENDITA

REALIZZAZIONE DI MONTATURE 
CON STAMPA 3 D

Il corso affronta le fasi  di progettazione di 
montature  mediante l'uso di software di 
modellazione quali Rhinoceros e  la 
successiva  produzione con tecnologia di 
stampa 3D. 



ECCELLENZA
A PORTATA
DI MANO

#MIFORMAZIONELAVORO

CORSI DI FORMAZIONE

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o 

a 
cu

ra
 d

i A
le

ss
an

dr
o 

M
ar

fe
lla

, G
iu

lia
 M

on
co

, E
lis

a 
Te

rb
on

et
ti

Fo
to

gr
afi

e 
a 

cu
ra

 d
i C

ar
lo

 G
iro

ne
 - 

C
iv

ic
a 

Sc
uo

la
 A

rte
 &

 M
es

sa
gg

io

 AMMISSIONE  preferibilmente diploma di scuola  superiore

DURATA  un anno

ORARIO  diurno, tre giorni la settimana

TITOLO	 certificato	di	competenza	del	Comune	di	Milano

 AMMISSIONE    abilitazione professionale  di ottico

DURATA  due anni

ORARIO  lunedì, diurno e pomeridiano; martedì o mercoledì serale

OPTOMETRIA

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
CENTRO DI FORMAZIONE 
VISCONTI Ottica, Moda e lingue

Via Alex Visconti, 18 - 20151 Milano 
Tel 02 88453442 / 02 88465588 
plo.visconti@comune.milano.it 
otticaincomune.it  
lavoroeformazioneincomune.it 
economiaelavoro.comune.milano.it

ADDETTO ALLA VENDITA OPEN DAY  E  ORIENTAMENTO

 Il Centro organizza momenti di presentazione 
della propria offerta formativa che prevedono:

- giornate aperte presso la sede scolastica, a cadenza 
mensile, secondo un calendario pianificato 
annualmente.

- incontri di orientamento su richiesta dei referenti 
d'Istituto, rivolti a studenti delle classi finali dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore, presso le 
rispettive sedi scolastiche o presso la sede del Centro. 

               TITOLO	 attestato di frequenza e profitto	del	Comune	di	Milano

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE DI 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	



ECCELLENZA
A PORTATA
DI MANO

#MIFORMAZIONELAVORO

CORSI DI FORMAZIONE

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o 

a 
cu

ra
 d

i A
le

ss
an

dr
o 

M
ar

fe
lla

, G
iu

lia
 M

on
co

, E
lis

a 
Te

rb
on

et
ti

Fo
to

gr
afi

e 
a 

cu
ra

 d
i C

ar
lo

 G
iro

ne
 - 

C
iv

ic
a 

Sc
uo

la
 A

rte
 &

 M
es

sa
gg

io

 AMMISSIONE  preferibilmente diploma di scuola  superiore

DURATA  un anno

ORARIO  diurno, tre giorni la settimana

TITOLO	 certificato	di	competenza	del	Comune	di	Milano

 AMMISSIONE    abilitazione professionale  di ottico

DURATA  due anni

ORARIO  lunedì, diurno e pomeridiano; martedì o mercoledì serale

OPTOMETRIA

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
CENTRO DI FORMAZIONE 
VISCONTI Ottica, Moda e lingue

Via Alex Visconti, 18 - 20151 Milano 
Tel 02 88453442 / 02 88465588 
plo.visconti@comune.milano.it 
otticaincomune.it  
lavoroeformazioneincomune.it 
economiaelavoro.comune.milano.it

ADDETTO ALLA VENDITA OPEN DAY  E  ORIENTAMENTO

 Il Centro organizza momenti di presentazione 
della propria offerta formativa che prevedono:

- giornate aperte presso la sede scolastica, a cadenza
mensile, secondo un calendario pianificato
annualmente.

- incontri di orientamento su richiesta dei referenti
d'Istituto, rivolti a studenti delle classi finali dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, presso le
rispettive sedi scolastiche o presso la sede del Centro.

               TITOLO	 attestato di frequenza e profitto	del	Comune	di	Milano

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE DI 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	




