
 

  

 
 
 
 

Profili di uscita degli indirizzi 
di studio dei percorsi di  
Istruzione Professionale. 

(Sintesi tratta dalla Gazzetta Ufficiale del 27/7/2018 DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo  
“Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e 
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 
installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di 
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato sa: 
 

1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 
attività  

2. Installare apparati e impianti, anche programmabili secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore  

3. Eseguire, le attività di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, 
degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , 
individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la 
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio 
della certificazione secondo la normativa in vigore 

5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento  
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. 
 
AMBITI LAVORATIVI:  

- Industrie e aziende metalmeccaniche 
- Come artigiani/liberi professionisti 
- Officine di riparazione/ installazione e commercio 

 
 

Mediante un’opportuna curvatura del curricolo, lo studente avrà la possibilità,  alla fine del 
terzo, di conseguire la Qualifica di Operatore Termoidraulico con esame finale 
presso la Regione o Agenzia Formativa accreditata 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Diplomato di istruzione professionale in  
“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” possiede le competenze 
necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica 
personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto 
della normativa vigente.  
Il diplomato è in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e 
soggettivi e proporre le soluzioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbiopia).  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato sa: 
 

1. 1.Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione 
correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona su 
prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e 
tecniche di lavorazione adeguate.  

2. Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti 
oftalmiche sulla base dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle caratteristiche 
fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia 
e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici 
forniti. 

3. Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, 
l’esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla 
progettazione e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando 
all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli 
occhi e della salute  

4. Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto 
vendita, coadiuvando le attività amministrative e di promozione e 
commercializzazione dei prodotti.  

5. Curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare 
attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia ambientale  

 
Conseguito il Diploma sarà possibile conseguire anche 
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA  LIBERA PROFESSIONE  
Con esami in sede alla presenza dei propri insegnanti e dei rappresentanti di 

- Categoria 
- Della Regione 
- Del Ministero della Sanità 

 
AMBITI LAVORATIVI:  

- Aziende e laboratori di lenti e strumentazione ottica 
- Collaborazione con strutture pubbliche quali ASL ( vedi aziende inserite negli elenchi 

regionali dei  fornitori di presidi per ipovedenti o per chi si trovi in situazione di 
disagio) 

- Punti vendita come dipendente 
- Punti vendita come libero professionista 

 



 

 
 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo  
“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”  
possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, 
apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.  
Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e 
strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 
 
 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato sa: 
 

1. Selezionare e gestire i processi di produzione dei dispositivi medici in campo 
odontoiatrico in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rendere il 
lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo  

2. Individuare gli aspetti fisiologici correlati all’anatomia dell’apparato stomatognatico ed 
applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica 
e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico  

3. Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi di protesi  fissa e 
mobile e utilizzare adeguati strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire 
protesi  

4. Rappresentare graficamente le varie componenti del settore dentale, correlandole 
con lo spazio reale e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale nel 
modello a tre dimensioni facendo uso, anche, della capacità di modellazione 
odontotecnica. ( Gli allievi del Fascetti seguono corsi CAD per la modellazione 3D) 

5. Interagire con lo specialista odontoiatra ed interpretare le prescrizioni mediche 
collaborando nel proporre soluzioni adeguate nella scelta dei materiali e nella 
progettazione delle protesi.  

6. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per se, per altri e per 
l’ambiente. 
 
 

Conseguito il Diploma sarà possibile conseguire anche 
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA  LIBERA PROFESSIONE  
Con esami in sede alla presenza dei propri insegnanti e dei rappresentanti di 

- Categoria 
- Della Regione 
- Del Ministero della Sanità 

 
 

AMBITI LAVORATIVI:  
- Laboratori odontotecnici come dipendente/ libero professionista 
- Industrie odontotecniche 
- Collaborazione con strutture pubbliche quali ASL ( vedi aziende inserite negli elenchi 

regionali dei  fornitori di presidi odontotecnici 


