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INFORMAZIONI SULL’ESAME DI ABILITAZIONE PER LE PROFESSIONI DI OTTICO ED ODONTOTECNICO
Per esercitare la professione di Ottico ed Odontotecnico in Italia è necessario essere in possesso del Diploma
di Abilitazione Professionale che si consegue con il superamento dell’Esame di Abilitazione regolato
dall’Ordinanza MIUR prot. AOOUFGAB N. 457 del 15 giugno 2016.
TITOLO DI ACCESSO ALL’ESAME
CANDIDATI INTERNI
All’esame di abilitazione sono ammessi coloro che hanno conseguito il diploma quinquennale dell’Istituto
Professionale – Arti ausiliarie delle professioni sanitarie di OTTICO ed ODONTOTECNICO, o precedente
ordinamento.
CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni sono ammessi a sostenere l’esame di abilitazione purché in possesso di un diploma di
Istruzione secondaria di secondo grado degli indirizzi di “Ottico” e di “Odontotecnico” del precedente
ordinamento o del settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi Socio sanitari – “Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, OTTICO” e “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ODONTOTECNICO” di cui al D.P.R. 15 marzo
2010 n. 87.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’esame di abilitazione si svolgerà presumibilmente nel mese di Settembre 2022 e comunque non oltre il 15
ottobre. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutolener.edu.it
CREDITI
Il candidato accederà all’esame di abilitazione con un credito compreso tra 18 e 30 punti in base alla
valutazione conseguita nel titolo che consente l’accesso all’esame.
PROVE D’ESAME
L’esame di abilitazione consta di una prova pratica, di una prova scritta e di un colloquio, svolti in giorni diversi
La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti alla professione di OTTICO e ODONTOTECNICO e dà diritto
ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti discipline afferenti agli insegnamenti
obbligatori nell’area di indirizzo:
per il corso di Ottico: discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); Ottica, Ottica applicata,
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Lingua straniera;
per il corso di Odontotecnico: Scienza dei materiali dentali e laboratorio, Gnatologia, Diritto e pratica
commerciale, Legislazione socio- sanitaria; Lingua straniera.
La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in
relazione, rispettivamente, alla professione di OTTICO e di ODONTOTECNICO e dà diritto ad un massimo di
40 punti .
Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di 15 punti.
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VALUTAZIONE
Il punteggio finale in centesimi si ottiene dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova e del credito
iniziale.
L’esame è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e
complessivamente non meno di sessanta punti su cento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio AMENDOLA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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