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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Egregio/a Professore (ssa), 
  
Pensiamo di fare cosa utile per la vostra attività di orientamento in uscita nell’inviare una locandina sul nostro corso
abilitante alla professone di Ottico con l'invito a partecipare alle nostre giornate di Open Day, quest'anno anche online. 
  
Per i vostri allievi del 4° e 5° anno il corso di Ottica potrebbe essere 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. 
 
Oltre il 91% dei neodiplomati IRSOO trova lavoro entro 6 mesi.  
 
Il corso, rivolto a chi ha conseguito la maturità, ha durata biennale e conduce all'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio
della professione di ottico. 
  
Nel corso degli Open Day online i partecipanti avranno la possibilità non soltanto di conoscere le caratteristiche dei corsi,
quanto a organizzazione e contenuti, ma anche di visitare in un tour virtuale la scuola, e in particolare i numerosi laboratori e
ambulatori dotati di un vasto assortimento di strumenti d’avanguardia per le esercitazioni pratiche. 

Ringraziandovi per la cortese attenzione porgiamo cordiali saluti.
 
Dr. Alessandro Fossetti
Direttore IRSOO 
Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria
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