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Figura professionale
Il prototipista per il settore occhialeria è una figura in grado di realizzare il 
prototipo finito di un occhiale eseguendo lavorazioni manuali, utilizzando 
macchinari ed attrezzature per ottenere il prodotto previsto a seconda 
della tipologia del modello. Riceve le componenti dell’occhiale realizzate 
mediante processi di lavorazione con macchine CNC o stampa 3D e provvede 
alla rifinitura e ultimazione del modello manualmente e/o con l’utilizzo di 
macchinari. Mette a punto il prototipo individuando il miglior procedimento 
di assemblaggio e valutandolo in un’ottica di produzione di serie, segnalando 
a designer e progettisti le difettosità che potrebbero costituire un problema 
in fase di produzione. Il prototipista da banco conosce i principali materiali 
utilizzati nella produzione di prototipi di occhiali e il loro comportamento 
durante la lavorazione. Si occupa del controllo qualità del prodotto finito ed 
esegue le verifiche di conformità agli standard previsti dall’azienda in cui 
opera. Il profilo professionale possiede un’elevata motivazione, forte sensibilità 
estetica ed etica verso i prodotti di design e moda, abilità tecniche quali 
un’elevata manualità e l’utilizzo di strumenti e attrezzature anche di piccole 
dimensioni, abilità visive e sensoriali; dedizione, precisione e pulizia, capacità di 
lavorare autonomamente. 

Tematiche del percorso formativo 
Individuare ed impiegare i materiali per la realizzazione del prototipo secondo 
il risultato atteso; leggere ed interpretare un disegno al CAD; utilizzare 
componenti lavorati con macchine CNC per la realizzazione del prototipo; 
realizzare la stampa 3D di prototipi; realizzare prototipi e/o parti di essi con 
attrezzature meccaniche; realizzare prototipi e/o parti di essi con attrezzature 
manuali; realizzare prototipi in metallo; realizzare prototipi in plastica e in 
materiali combinati; realizzare il finishing del prototipo per ottimizzare la qualità 
finale; realizzare il controllo qualità del prototipo finito; operare nel settore 
occhialeria con consapevolezza di dinamiche, tendenze, sistemi organizzativi e 
produttivi; operare nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute 
suoi luoghi di lavoro come prototipista di occhiali.

Articolazione e durata
484 ore di formazione specialistica in aula, 16 ore di orientamento al ruolo 
(individuale e di gruppo), 8 ore di visita di studio in territorio regionale, 16 ore di 
laboratorio esperienziale, 400 ore di tirocinio in aziende del settore occhialeria.

Indennità di partecipazione e benefit
Per la fase d’aula è previsto il buono pasto. Per i destinatari che non 
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percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di 
partecipazione - esclusivamente per le ore di tirocinio effettivamente svolte e 
solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte 
delle ore di tirocinio. L’indennità è di € 6,00/ora lordi se il destinatario presenta 
una attestazione ISEE ≤ 20.000€, altrimenti di € 3,00/ora lordi. Al termine del 
percorso viene rilasciato l’attestato dei risultati di apprendimento.

Destinatari e requisiti di ammissione al corso: 
12 disoccupati/inoccupati, di entrambi i sessi in possesso di:
 - DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal centro per 

l’impiego di competenza)
 - uno o più dei seguenti titoli: attestato di qualifica professionale o diploma, 

laurea di I o II livello coerenti con il profilo professionale;
 - predisposizione all’esecuzione di lavori manuali di precisione;
 - capacità organizzative e relazionali di base; 
 - capacità di lavorare autonomamente. 
Saranno valutate positivamente precedenti esperienze lavorative, di studio o 
informali nel settore.
Per i cittadini stranieri: essere in regola con il permesso di soggiorno; possesso 
di un titolo di studio conforme a quanto richiesto per gli utenti italiani (se 
conseguito in Italia: copia o autocertificazione; se conseguito all’estero: copia 
del titolo di studio e dichiarazione di valore se ottenuto in Paese extra UE o 
copia del titolo di studio e traduzione asseverata se ottenuto in Paese UE - cfr. 
circolare regionale Prot.E1.2010.0539654 del 24/06/2010); ottima conoscenza 
della lingua italiana (almeno di livello B2 certificato).

Termini per la presentazione della richiesta di ammissione alla selezione: 
La richiesta può essere presentata dal 27 maggio al 20 giugno 2020 inviando 
un’email all’indirizzo formazione@certottica.it, oppure consegnandola a mano 
alla sede di Certottica scrl.

Modalità di selezione
24 giugno 2020 alle ore 9.00 nella sede di Certottica scrl, Z.I. Villanova, 7/a— 
32013 Longarone (BL). La selezione prevede: test, colloquio individuale ed 
esame della documentazione presentata (curriculum vitae e DID).

Sede delle attività: Longarone (BL), c/o Certottica scrl — Z.I. Villanova, 7/a per 
la parte formativa; aziende per la parte di stage.  

Inizio del corso: previsto per il 1 luglio 2020.   

La selezione e l’avvio del corso sono subordinati all’autorizzazione delle 
autorità alla ripresa delle attività in presenza.
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