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All’università di Palermo il percorso professionalizzante frutto dell’iniziativa del Cnpi

L’ottico si forma all’università
Corso di laurea per gestori di attrezzature optometriche

P rofessioni, universi-
tà e impresa insie-
me per formare una 
figura professionale 

a misura di territorio: l’ot-
tico optometrista. Succede 
a Palermo dove l’Ordine dei 
periti industriali, l’ateneo 
siciliano e Federottica si 
stringono la mano per dise-
gnare il profilo del tecnico 
specializzato in ottica opto-
metria, quel professionista 
cioè capace di gestire sofi-
sticate attrezzature ottico-
optometriche o di fornire 
quel necessario supporto 
tecnico e scientifico nei 
campi in cui si sviluppano 
e si utilizzano metodologie 
e strumentazioni ottiche, 
dai biomateriali applicati 
all’astrofisica, alla biofisica 
fino ai sistemi biomedici.

Quella con l’ateneo paler-
mitano è solo l’ultima in or-
dine temporale delle diverse 
(oltre 10) convenzioni si-
glate già a partire dal 2018 
tra il consiglio nazionale e 
le università, in sinergia 
con gli ordini territoriali 
e che si inserisce nel qua-
dro delle iniziative prese 
dal Cnpi per la formazione 
delle future generazioni di 
professionisti e per rispon-
dere alla carenza di percorsi 
universitari di tipo tecnico 
e tecnologico, in grado di 
rappresentare e offrire il 
naturale proseguimento de-
gli studi di tipo secondario 

per coloro che vogliono eser-
citare una professione tec-
nica. Entrando nel merito 
dell’ultimo accordo, quindi, 
grazie a questo partenaria-
to a tre, dal prossimo anno 
accademico il Dipartimento 
di fisica e chimica - Emilio 
Segré dell’università degli 
studi di Palermo darà il 
via al primo corso di laurea 
triennale a orientamento 
professionalizzante in ot-
tica e optometria istituito 
in convenzione con l’ordine 
dei periti industriali di Pa-
lermo e con FederOttica na-
zionale. La laurea nasce con 
l’obiettivo di formare profi-
li tecnico-ingegneristici da 
inserire immediatamente 
nel mondo del lavoro e del-
la professione, rispondendo 
alle esigenze di un territorio 
che in particolare per quello 
siciliano ha una  forte tradi-
zione di ricerca in astrofisi-
ca e biofisica.

Al termine dei tre anni di 
corso, quindi, saranno for-
mati i profili professionali 
di ottici e ottici optometri-
sti, parte della più generale 
categoria di professionisti 
con competenza in mecca-
nica e efficienza energetica, 
in impiantistica elettrica e 
automazione che compon-
gono due delle sette aree di 
attività che caratterizzano 
la professione di perito in-
dustriale. L’albo di catego-
ria comprende, infatti, tra le 

specializzazioni anche quel-
le in industria ottica che as-
segnano al professionista 
le competenze alla proget-
tazione, calcolo, disegno e 
collaudo degli strumenti ot-
tici, di osservazione, misura 
e controllo per le industrie 
del settore.

Lo studente acquisirà 
quindi le conoscenze della 
tecnologia dei materiali e 
nanomateriali, dell’ottica 
geometrica e dell’ottica fi-
sica, della strumentazione 
ottica, della fisica e della 
chimica applicata ai pro-
cessi ottici e sarà in grado 
di gestire le attrezzature 
ottiche ed optometriche 
presenti nel mercato e di 
fornire supporto tecnico e 
scientifico specializzato nei 
campi dove si sviluppano e 
si utilizzano metodologie e 
strumentazioni ottiche, fun-
gendo da interfaccia tra il 
mondo della ricerca accade-
mica e quello dell’industria, 
specialmente nel campo dei 
materiali e biomateriali ap-
plicati all’astrofisica, alla 
biofisica ed ai sistemi bio-
medici.

Grazie poi anche ad un 
accordo con Federottica na-
zionale, gli studenti avran-
no la possibilità di svolgere 
il tirocinio in studi di un 
professionisti operanti nel 
campo dell’optometria e 
dell’ottica applicata ai pro-
cessi visivi, oltre che presso 

studi professionali ed azien-
de che operano nel campo 
dell’ottica industriale, ap-
profondendo così gli aspetti 
pratici tecnici e tecnologici 
per l’ottica, nonché presso 
l’Osservatorio astronomico 
di Palermo. 

Sarà una commissione bi-
laterale Cnpi-Università a 
occuparsi del supporto e del 
monitoraggio delle attività 
oggetto di collaborazione, 
quindi dei tirocini professio-
nalizzanti e di tutti gli in-
segnamenti caratterizzanti 
il profilo formativo che si 
vuole creare.

 «Il raccordo tra il mon-
do delle professioni e le 
realtà imprenditoriali» ha 
commentato il Presidente 
dell’ordine dei periti indu-
striali di Palermo Angelo 
di Blasi «è fondamentale 
per la realizzazione e lo 
sviluppo dei nuovi percorsi 
formativi professionalizzan-
ti. In questo modo non solo 
rispondiamo alle esigenze 
di preparare professionisti 
qualificati in uno specifico 
ambito di attività di un de-
terminato territorio, ma cer-
chiamo anche di rafforzare 
quel legame indispensabile 
tra mondo della formazione 
e mondo del lavoro». 

 «Il corso di laurea» ha 
aggiunto Salvatore Micci-
chè, professore associato di 
Fisica Applicata, è l’unico in 
tutta Italia a orientamento 

professionale ed è stato av-
viato grazie a una duplice 
sinergia: quella con l’im-
presa operante nel campo 
dell’optometria e dell’ottica 
applicata ai processi visivi, 
grazie all’accordo con Fede-
rottica, e quella dell’impresa 
che opera nel campo dell’ot-
tica industriale, attraverso 
la collaborazione con l’or-
dine dei periti industriali. 
Per questo la peculiarità di 
questo nuovo corso di studi 
è proprio quella di poggiare 
su due gambe, contribuendo 
alla formazione di soggetti 
che siano occupati da una 
parte nella gestione delle 
applicazioni ottiche ed op-
tometriche nel campo della 
visione, dall’altra nel cam-
po complementare dell’otti-
ca fisica intesa come lavo-
razioni di lenti, studio di 
nanomateriali per l’ottica 
e tutte quelle lavorazioni 
industriali che possano es-
sere d’interesse anche per 
l’università». 
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Arrivederci a settembre, a Firenze. Dopo 
l’evento di Milano di giugno scorso (si vedano 
queste stesse pagine, ItaliaOggi del 28 giugno 
2019) la Cassa dei periti industriali invita gli 
ordini del collegio elettorale 3 la mattina del 
prossimo 21 settembre nel capoluogo toscano 
per il secondo degli Eppi in tour: la pre-
videnza a sostegno del lavoro. A Milano 
il tema si è incentrato su progetti che i 
periti industriali svolgono sul territorio 
in ambito di riqualifi cazione energetica, 
anche in chiave di rigenerazione urba-
na, a Firenze sarà invece l’occasione per 
conoscere come le competenze e l’alta 
specializzazione che caratterizzano la 
professione possano essere applicate 
anche alla valorizzare del patrimonio 
artistico, storico e culturale del nostro 
Paese. «Tecnica e tecnologia al servizio 
della cultura: il contributo del perito 
industriale» sarà il titolo dell’evento, e 
un momento importante sarà dedicato 
proprio alla presentazione di esperienze 
lavorative di professionisti periti indu-
striali che hanno contribuito, attraverso 
progetti innovativi e l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie, a migliorare non solo la 
conservazione e l’effi cienza di partico-
lari edifi ci a rilevanza storico-artistica, 
ma anche a rendere più memorabile e 
gratifi cante l’esperienza di chi percorre 
i corridoi di un museo, visita una mostra 
o assiste a uno spettacolo teatrale. 
Ad inquadrare la tematica da un punto 
di vista più teorico, così come accadu-
to a Milano grazie alla presenza di due 

importanti politici nazionali quali l’On. Ales-
sandro Cattaneo e il Sen. Andrea Ferrazzi, ci 
saranno gli interventi di personalità impegna-
te nel settore della gestione del patrimonio 
culturale e nella realizzazione di sistemi in-
formatici per la conservazione e archiviazione 

documentale. Ma perché una Cassa di previ-
denza come l’Eppi si impegna anche su questo 
fronte, che può apparire a un primo sguardo 
lontano dalla sua missione? La motivazione 
risiede invece proprio nel mandato previden-
ziale dell’Ente. Le eccellenze artistiche e cul-

turali del nostro Paese rappresentano 
un prodotto d’investimento rilevante 
per istituzioni con finalità pubblica, 
ma di diritto privato, come l’Eppi. La 
garanzia della sostenibilità economico-
fi nanziaria nel lungo periodo, la certezza 
di un adeguato futuro in quiescenza per 
gli iscritti e la solidità del welfare per la 
categoria, passano anche attraverso scel-
te di investimento virtuose che possono 
per l’appunto riguardare il settore del 
patrimonio storico, artistico e culturale. 
Per spiegare al meglio queste dinamiche, 
il Presidente dell’Eppi Valerio Bignami 
interverrà insieme ad altre rappresen-
tanze del circuito AdEPP, l’Associazione 
che riunisce le 20 Casse di previdenza 
privata del Paese, rappresentando oltre 
2milioni di professionisti. Confermata an-
che la partecipazione del Presidente del 
Consiglio nazionale dei periti industriali 
Claudio Guasco, a dimostrazione di come 
il convegno varrà anche come volano per 
accrescere la riconoscibilità della profes-
sione: una professione versatile, dinamica 
e ad alta qualifi cazione tecnica che ben si 
adegua e risponde al meglio alle più attua-
li esigenze richieste dal mercato e tessuto 
economico-produttivo. 
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Eppi in tour, appuntamento a Firenze il prossimo 21 settembre
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