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UNIVERSITA’ LA BICOCCA
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
SAVE THE DATE

CATANIA - EXPO SUD OTTICA
DOMENICA 11 e LUNEDI 12 NOVEMBRE 2018

REGISTRO IN OPTOMETRIA E OTTICA



OBIETTIVI

Il tavolo interassociativo TiOptO si prefigge di risolvere e definire chiaramente la buona
pratica professionale, tramite l’istituzione del Registro in Optometria e in Ottica, comune a
tutte le associazioni coinvolte nel progetto e diretto ai rispettivi associati.

Lo scopo primario del Registro  è di condividere un codice di condotta per tutti i colleghi
coinvolti, oltre ad aver programmato ulteriori attività a sostegno dei registrati, che verranno
comunicate strada facendo.

VANTAGGI

Coloro che saranno registrati, vedranno definita ed identificata la propria professionalità
secondo  modelli  di  riferimento  e  potranno  disporre  di  strumenti  operativi  comuni  e
condivisi. Questo primo passo ha l’obiettivo di definire la professionalità degli operatori del
settore in previsione di una futura regolamentazione.

A CHI È RIVOLTO?

Il  progetto  è aperto a tutti  gli optometristi  e ottici  del  settore che s’impegneranno nella
valorizzazione della professione, iscrivendosi al Registro e rispettando le regole del codice
di condotta.

COS’E’ IL REGISTRO?

Si tratta di  una piattaforma aggiornata di raccolta e selezione delle professionalità, allo
scopo di definire le competenze di optometristi e ottici, per la tutela del benessere delle
persone e degli operatori registrati che condividono uno stesso codice di condotta.

COS’E’ IL CODICE DI CONDOTTA?

Le buone pratiche in 25 punti
Questo  documento  descrive  i  principi  di  buona  condotta  e  delle  buone  pratiche
professionali, definendo i comportamenti di riferimento che sono richiesti in ogni aspetto
del lavoro professionale. Il codice di condotta è pubblicato sul sito del Registro.

COME REGISTRARSI?

1) Non sei iscritto ad alcuna associazioni?



Non perdere tempo, iscriviti presso una delle seguenti:
ADOO - AILAC – AIOC – ALOEO – FEDEROTTICA – SOPTI
Solo un’associazione con le competenze scientifiche e sindacali può rappresentare un
garante affidabile.

2) Sei iscritto ad una di queste associazioni?
Riceverai  dalla  tua  associazione  una  comunicazione  per  informarti  che  sono  state
aperte le iscrizioni con le relative modalità per raccogliere e gestire la tua domanda di
registrazione

Entra a far parte del Registro in Optometria e Ottica
per una professione organizzata e strutturata

Ti aspettiamo su www.optometriaeottica.it


