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CORSO
BIENNALE DI
OTTICA:
GARANZIA DI
OCCUPAZIONE 
AL 100%
ENTRO 6 MESI 
DAL DIPLOMA

Egregio/a Professore (ssa),
 
Pensiamo di fare cosa utile per
la vostra attività di
orientamento in uscita
nell’inviare una
comunicazione sul nostro
corso abilitante alla
professione di Ottico, da
indirizzare ai vostri allievi
del 5° anno.
 
Per i vostri diplomati, il corso
di Ottica sarà un’interessante
opportunità formativa, in
un settore di eccellenza del
Made in Italy che offre ogni
anno tantissime opportunità di
impiego, in quanto prepara a
una professione che, ad oggi,
non conosce crisi
occupazionale.
 
Il corso, rivolto a chi ha
conseguito la maturità, è più
breve di un corso universitario,
avendo durata biennale, e
soprattutto conduce
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all'acquisizione
dell'abilitazione all'esercizio
della professione di ottico e ad
un rapido inserimento nel
mondo del lavoro. La nostra
scuola, che fa parte del
gruppo EssilorLuxottica (realtà
leader a livello mondiale nel
settore ottico oftalmico),
favorisce tate inserimento,
per una professione ausiliaria
sanitaria al servizio del
cittadino con problemi della
vista.

Siamo disponibili ad
organizzare Open Day
online per farvi conoscere le
caratteristiche e i contenuti
del corso e per farvi
partecipare ad un tour virtuale
della scuola, e mostrarvi in
particolare i numerosi
laboratori e ambulatori dotati
di un vasto assortimento di
strumenti d’avanguardia per le
esercitazioni pratiche.

Segue il link al volantino
informativo sui nostri corsi e
info per contattarci.

VOLANTINO

CONTATTACI

Istituto di Ricerca e di
Studi in Ottica e
Optometria 

Piazza della Libertà 18, 50059 -
Vinci (FI)
Tel. 0571 567923 - Cell.345
6743218 - www.irsoo.it - mail:
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Questa email è stata inviata
a artf02000t@istruzione.it
In applicazione del d.lgs. 101/2018
e del Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati
personali, i suoi dati verranno
utilizzati esclusivamente ai fini
dell'invio di informazioni sulle
principali attività dell'azienda. Il
suo indirizzo e-mail è stato reperito
tramite e-mail da noi ricevuta o da
lei rilasciataci, o attraverso
iscrizione ai nostri servizi.
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