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IP ODONTOTECNICA – IL RUOLO NEL TERRITORIO
L’IP M. Buonarroti con indirizzo odontotecnico ha costituito dal 1974 fino alla seconda metà degli anni ’90
l’unico istituto professionale, legalmente riconosciuto nell’ambito di Verona e città vicine.
Oggi l’Istituto ha acquisito lo status di scuola paritaria ed è disposta nel territorio a fianco dell’Istituto
professionale di Stato E. Fermi.
Il suo bacino d’utenza assimila una domanda che investe soprattutto l’area provinciale, acquisendo talora
studenti che decidono di abbandonare l’opzione statale per quella privata con l’aspettativa di trovare un
maggiore supporto ai propri fini formativi.
Il corso di studi quinquennale si dispone principalmente per chi intende conseguire il Diploma di
Abilitazione, valido per l’esercizio della professione ausiliaria sanitaria di Odontotecnico in qualità di
titolare, con diritto alla regolare iscrizione presso la Camera di Commercio e al riconoscimento della
professione da parte dell’Unità Sanitaria.
Il ruolo dell’istituto nel territorio si apre agli orientamenti della legge 93/42 che introduce precise direttive
nell’ambito professionale odontotecnico, prima fra tutte quella di promuovere tecnologie certificabili di
qualità totale.
In questa prospettiva che impone una ragionata ristrutturazione delle linee programmatiche ministeriali, si
rende necessario l’attuazione di un’offerta formativa consona agli effettivi bisogni di formazione del futuro
odontotecnico in uno stretto rapporto con la realtà produttiva territoriale, con gli enti che operano nel
settore, con le organizzazioni sindacali, con altri centri di formazione.
Porre l’allievo in rapporto con la complessa rete di interrelazioni che si innestano nell’ambito della
produzione di tecnologia odontotecnica, significa aprire il momento formativo a un confronto e a uno
scambio di informazioni tra la scuola e i laboratori odontotecnici, tra la scuola e le organizzazioni sindacali e
di settore (SNA e CNA), tra la scuola e le università.
Questo preciso ruolo dell’istituto si intende realizzare attraverso la messa a punto di un Centro studi
informatizzato promosso all’interno della scuola, un centro di polarizzazione dell’esperienza professionale,
maturata dentro e fuori le mura scolastiche, i cui dati sappiano fornire un arricchimento e un contributo
complessivo professionale in cui l’allievo possa maturare le proprie conoscenze e competenze partendo
dalla molteplicità dei fattori che determinano il prodotto tecnologico: l’utilizzo e la compatibilità dei
materiali, i rilievi e le competenze mediche, gli orientamenti legislativi e le garanzie poste dalle associazioni
a difesa del cliente.
La realizzazione di esperienze di lavoro nei laboratori esterni, gli incontri con specialistici nel campo
odontoiatra, i patti con l’azienda ospedaliera costituiscono altri momenti volti a potenziare la formazione
dell’allievo che aspira ad entrare nel mondo del lavoro come odontotecnico o che comunque intende
proseguire gli studi all’università, aprendosi l’accesso alla nuova facoltà di Odontotecnica o a quella più
ambita di Odontoiatria.

Istituto Michelangelo Buonarroti S.r.l.
Via Rosmini, 6 ‐ 37123 Verona ‐ Telefono 045.8005982 ‐ Fax 045.8032919 ‐ info@istitutobuonarroti.com

