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Nota informativa 

Riconoscimento dei diplomi esteri di ottico / optometrista 
(livello terziario) 

La presente nota informativa indica in modo sintetico i cambiamenti concernente il riconoscimento dei 

diplomi esteri di ottico/optometrista. 

A. Abrogazione del regolamento concernente l’esame professionale superiore (EPS) 

Il 31 dicembre 2011 è stato abrogato il regolamento concernente l’esame professionale superiore di 

ottico. Nell’autunno del 2007, con l’avvio del ciclo di studio SUP triennale in optometria presso la 

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, la formazione precedente è stata sostituita. 

B. Esame dei diplomi esteri per l’equiparazione al titolo bachelor in optometria della FHNW 

Sulla base della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, le richieste di riconoscimento dei diplomi e 

degli attestati esteri di ottico/optometrista saranno esaminate e valutate a partire dal 1° gennaio 2012 

in vista dell’equiparazione al titolo bachelor in optometria della FHNW.  

La nuova formazione è incentrata, in particolare, su patologia e fisiologia generale e oculare, nonché 

sulla pratica clinica. 

Riconoscimento: se la formazione estera corrisponde in termini di durata e contenuto alla formazione 

svizzera, l’equiparazione al titolo bachelor in optometria della FHNW viene comunicato per iscritto 

sotto forma di decisione. 

Misure di compensazione in caso di sostanziali differenze: se l’esame evidenzia sostanziali 

differenze in termini di durata e di contenuto tra la formazione estera e il ciclo di studio bachelor in 

optometria, vengono proposte delle misure volte a compensare le conoscenze mancanti (esame di 

idoneità o ciclo formativo di adeguamento).  

Moduli del ciclo di studio bachelor in optometria: le persone che intendono chiedere 

l’equiparazione della loro formazione estera al ciclo di studio bachelor in optometria, possono 

comparare la loro formazione estera con i moduli della formazione svizzera. 

(http://www.fhnw.ch/technik/opt/francais/plan-des-modules-bsc-optmetrie). 

C. Riconoscimenti precedenti (equipollenze) 

Le persone il cui diploma o attestato estero è stato equiparato al diploma federale di ottico non 

possono avviare una nuova procedura (domanda) per l’equiparazione al titolo bachelor in optometria.  

D. Misure di compensazione per procedure avviate prima del 31 dicembre 2011 

L’ultimo esame di idoneità ordinario per persone che hanno avviato una procedura di equiparazione 

del loro diploma o attestato estero all’esame federale superiore di ottico/a diplomato/a e che sono in 

possesso di una decisione legalmente valida, si è svolto alla fine di novembre 2011. Per le persone 

che hanno inoltrato la loro domanda prima del 31 dicembre 2011, ma che non hanno ancora svolto 

l’esame di idoneità, si terrà un esame straordinario in primavera del 2012. Nell’autunno dello stesso 

anno si svolgerà l’ultimo esame di idoneità straordinario per eventuali ripetenti. 
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