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Al via il “training” di approccio alla prototipazione per addetti delle 
occhialerie artigiane 
 
Una sinergia a 360 gradi che coinvolge Confartigianato Imprese Veneto, IVL (Istituto Veneto per il 
Lavoro), Confartigianato Imprese Belluno, dodici imprese artigiane, il Politecnico Internazionale 
dell’Occhiale creato da Certottica che include il nuovo laboratorio di prototipazione. Dopo il Webinar 
di fine 2020, con cui si è introdotto il mondo dell’eyewear e i materiali impiegati nella realizzazione 
dei prototipi, prende il via domani, venerdì 9 aprile, la parte di training seminariale (workshop) e di 
accompagnamento dedicata alle aziende aderenti al progetto. Questa fase sarà distribuita in quattro 
mezze giornate (16 ore complessive) che si concretizzeranno nel laboratorio di prototipazione di 
Certottica in modalità multiaziendale, con esercitazioni laboratoriali sulla realizzazione di prototipi 
e/o parti di essi con attrezzature manuali; con attrezzature meccaniche e realizzazione di prototipi 
tramite additive manufacturing (stampa 3D). 
 
Nel più importante distretto 
bellunese, Certottica ha creato il 
Politecnico Internazionale 
dell’Occhiale, che mette a sistema 
i saperi espressi da università, 
imprese, centri di ricerca, e 
soggetti qualificati al fine di 
continuare a creare valore 
aggiunto e promuovere azioni di 
innovazione sviluppo a vantaggio 
del territorio. Il laboratorio di 
prototipazione che Certottica ha 
implementato a completamento del 
Politecnico Internazionale dell’Occhiale è munito di strumenti, attrezzature e macchinari, supporti, 
materiali per la realizzazione di esercitazioni pratiche da affiancare alla formazione tecnica. 
 
“Di fronte alle sfide che il post Covid pone anche alle imprese artigiane -spiega Tiziano De Toffol 
referente regionale del gruppo Occhialerie- grazie al contributo di EBAV, Confartigianato Imprese 
Veneto in collaborazione con IVL, Confartigianato Imprese Belluno e Certottica, ha progettato un 
percorso di accompagnamento delle imprese del settore occhialeria del Veneto alle tecniche, metodi 
e strumenti di prototipazione e all'utilizzo della prototipazione veloce, come strumento innovativo per 
accrescere e promuovere la propria competitività”.  
 
 
 


