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Cari Soci, 
 
il Registro in Optometria e Ottica è attivo, strumento progettato in associa-
zione TiOptO, Tavolo Interassociativo di Optometria e Ottica. 

La procedura di iscrizione al Registro passa necessariamente attraverso le associazioni di 
riferimento: nessuno potrà registrarsi direttamente, ma saranno le associazioni apparte-
nenti al TiOptO che iscriveranno i propri soci già registrati presso l'associazione di 
appartenenza.  

Le stesse associazioni avranno il compito di certificare i dati riportati. 

Appena la fase di inserimento dati sarà completata, riceverete una mail per accedere al 
vostro profilo, per modificare eventuali dati e completare la procedura. Solo accettando 
il codice di condotta e le norme sulla privacy, darete  seguito alla procedura di registra-
zione. Senza questo check, di fatto non sarete iscritti. 

La procedura di appartenenza all'elenco dei Registrati è gratuita. 

Ricordiamo inoltre, che chi non abbia rinnovato la quota associativa SOPTI, o non si 
sia registrato sul nostro sito (http://www.sopti.it/registrazione/), non potrà essere incluso 
nel Registro. 

Un caro saluto, 
CD SOPTI 

NB. È un diritto di ogni socio registrato alla nostra associazione di chiedere di non essere 
iscritto al Registro. In tal caso, vi invitiamo a segnalarlo inviandoci una email entro sa-
bato 31 marzo 2018. Se entro tale data non riceveremo alcuna comunicazione, ogni 
socio registrato verrà inserito nell'elenco del Registro. 

 15 Marzo 2018 

E' vietata la duplicazione anche parziale dei contenuti senza esplicita autorizzazione. 

SOPTI, Società Optometrica Italiana 
Società senza scopo di lucro 
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segreteria@sopti.it 
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Salve, 
ringraziamo per l'attenzione rivolta al progetto. 
 
L'obiettivo del lavoro intrapreso dalle associazioni coinvolte è concreto: definire la buona pratica 
professionale tramite l'istituzione del Registro in Optometria e Ottica e la condivisione di un Codice 
di Condotta, come specificato sul sito della nostra associazione:http://www.sopti.it/registro-in-
optometria-e-ottica-comunicazione-tiopto-tavolo-interassociativo/ 
Il Registro è un unico contenitore con due elenchi separati: Optometristi e Ottici. 
 
L'iscrizione al Registro è gratuita, rientra infatti nei servizi offerti dalle associazioni che vi 
partecipano: Assogruppi, Federottica, Aloeo, Adoo e Sopti. 
 
In questa prima fase chiediamo a chi non fosse ancora iscritto, di effettuare l'iscrizione e la 
registrazione ad una delle associazioni di riferimento. 
 
(Prima Fase) 
ISCRIZIONE 
L'interessato si iscrive presso la propria associazione (o presso più associazioni) e provvede alla 
"registrazione" presso l'associazione stessa. Tale registrazione consiste nel compilare un modulo 
composto da campi obbligatori e facoltativi, che nell'insieme compongono la propria storia 
formativa e  professionale. 
 
(Seconda Fase) 
VERIFICA 
L’associazione di riferimento agisce da garante: vigila e conserva le informazioni personali, tiene 
copia di dichiarazioni e titoli ed eventuali specialità. 
L’associazione, dopo la verifica dei titoli e delle competenze, iscrive il proprio socio in un elenco 
comune a tutte le associazioni del Registro. 
L’elenco è solo nominativo, non rappresenta un ulteriore ente o altra entità, ma l’insieme delle 
associazioni. 
Il professionista può presentare Dichiarazioni Sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) a garanzia dei propri titoli, esperienze, ecc.   
 
(Terza fase) 
REGISTRAZIONE 
Crediti: punteggio accumulato dalla formazione di base e aggiornamento, esperienza e anni di 
lavoro. 
I crediti sono ciò che permetterà di attestare la registrazione del professionista. 
Al Registro saranno allegati i seguenti documenti, che dovranno essere utilizzati e sottoscritti dal 
professionista registrato: 

• Codice di Condotta 
• Raccomandazioni di Buona Pratica, secondo specialità 
• Modalità di Aggiornamento con crediti formativi 

 
Saranno comunicati all'interessato le varie fasi, una volta fatta richiesta di iscrizione al Registro, 
attraverso email a: segreteria@sopti.it, se socio SOPTI. 
 
 
 
Ringraziamo per l'attenzione e la fiducia, 
 
CD SOPTI 
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PERCHE' SOSTENERE SOPTI 
E L'OPTOMETRIA 

 
 

SOPTI, Società Optometrica Italiana, è un'associazione tecnico scientifica istituita nel 1995, 
con la volontà di creare una piattaforma di riferimento nazionale nel vasto panorama 
dell’optometria, secondo una pratica basata sulle evidenze scientifiche, aggiornata, 
condivisa e responsabile. http://www.sopti.it/statuto/ 
 
L'associazione ha per scopo quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura 
optometrica, favorire la differenza funzionale delle attività di optometria e ottica e diffondere 
l'applicazione delle Raccomandazioni di buona pratica in Optometria. 
Negli ultimi mesi, abbiamo stilato un elenco di regole di comportamento e di etica 
professionale, raccolte in un codice di condotta. 
 
SOPTI dà voce all'Optometria, attraverso editoriali relativi ad argomenti attuali di maggiore 
interesse professionale (http://www.sopti.it/?s=editoriali) e tramite la diffusione di 
bibliografie pubblicate settimanalmente e aggiornate, consultabili in italiano per i soci, 
provenienti dalle più autorevoli riviste scientifiche (http://www.sopti.it/?s=bibliografie). 
 
Abbiamo anche un canale YouTube (http://www.sopti.it/iscriviti-al-canale-sopti-su-
youtube/), dove chiunque può iscriversi e dove pubblichiamo gli interventi dei relatori dei 
nostri convegni, in modo da rendere partecipi dei lavori anche chi non ha potuto seguirci 
dal vivo. 
 
Ti invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook 
https://www.facebook.com/SOPTI-Societ%C3%A0-Optometrica-Italiana-
198691566831486/ 
 
SOPTI non svolge attività sindacale e non ha fini di lucro. Il consiglio direttivo è composto 
da 7 membri che svolgono l'attività  in forma del tutto volontaria. 
 
L’associazione condivide risorse e competenze attraverso l’organizzazione di convegni e 
corsi di aggiornamento, con quote agevolate per i soci e gli studenti. 
 
Non manca convivialità e amicizia, siamo anche ottimi padroni di casa :-)) 
 http://www.sopti.it/?s=sopti+party 
 
Sostieni L'Optometria, iscriviti a SOPTI! 
 
Tiziana, Silvia, Sandro, Oscar, Marcella, Mauro e Laura 

 


