
 

 

 

 

Verbale consultazione con le parti sociali 

CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA 

 
 
 
Il CdS in Ottica e Optometria ha predisposto una consultazione con le parti sociali non presenziale, 
inviando il questionario in allegato telematicamente alle parti sociali al fine di conoscere il grado di 
conoscenza del CdS e/o il livello di soddisfazione rispetto a tirocinanti o laureati. 
 
Tale questionario è stato inviato telematicamente in data 12 luglio 2016 a 24 soggetti che hanno 
fatto da tutor aziendali per i tirocini curriculari ed extra curriculari degli studenti di Ottica e 
Optometria, interagendo con l’ufficio Job placement della Scuola di Scienze della Natura. I soggetti 
sono stati reinvitati telematicamente a rispondere in data 6 settembre 2016. Nel caso di 2 soggetti 
l’indirizzo mail fornito non era corretto e non si è riusciti a finalizzare i contatti.  
Ha risposto il 27% dei soggetti. 
 
 
Il 60% di coloro che hanno risposto ha assunto a tempo determinato/indeterminato un laureato a 
Torino in Ottica e Optometri. Essi sono soddisfatti (20%) o molto soddisfatti (60%) dei laureati (il 
restante 20% è appena soddisfatto) . 
 
Per l’80% i punti di forza dei laureati sono l’approfondita preparazione teorica, il rigore 
scientifico e la capacità analitica. 
I punti di debolezza evidenziati all’unanimità sono la necessità di una maggiore pratica 
professionale, in particolare relativa alla lavorazione delle lenti, e la mancanza di esperienza 
commerciale. 
 
Nel 100% dei casi la principale ragione per assumere un laureato in Ottica e Optometria è la 
preparazione universitaria. 
         Per il gruppo del riesame 
 
 
Torino, 24 settembre 2016 
 

 
Le risposte sono arrivate da: 
Ottico Tatoni (To), Centro Ottico Optometrico Toffoli snc (Cn), Ottica Orla SNC (Chieri, To), Ottica Technovision sas 
(Moncalieri, To), Ottica Cesana (Seregno, Mi), Ottica di precisione sas (To) 

 
 



 

 
 
 
 
Allegato 1. Questionario inviato 
 

Gent.ma/o, 

il Corso di Studio in Ottica e Optometria dell’Università degli Studi di Torino intende consultare 
periodicamente le parti sociali al fine di monitorare che l’offerta formativa risulti aderente e coerente 
alle richieste del mercato, sulla quale gradiremmo ricevere la sua opinione. 
La ringraziamo fin d’ora per il Suo contributo. 

 

COGNOME E NOME:     
 

AZIENDA/ENTE:    
 

1) Ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio? 

  Si, in tirocinio curriculare (pre laurea). Specificare numero:    

  Si in tirocinio extra-curriculare (post laurea). Specificare numero e la durata media:    

   
2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati? 

  Si, a tempo determinato. 

  Si, a tempo indeterminato. 

  No. 
3) Su una scala da 0 a 4, come valuta i nostri laureandi/laureati nella media? 

  0, siamo molto insoddisfatti 

  1, siamo insoddisfatti 

  2, siamo appena soddisfatti 

  3, siamo soddisfatti 
  4, siamo molto soddisfatti 

 
4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in Ottica e Optometria? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

 
 

 
5) Punti di forza dei nostri laureandi/laureati? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
6) Punti di debolezza dei nostri laureandi/laureati? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7) Potrebbe indicarci  fino a 3 valide ragioni per assumere un laureato in Ottica e Optometria?  
 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ulteriori commenti 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


