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    Protocollo 1 - Jesolo, 07/01/2020 

 
 

VII CONGRESSO ALOEO 
 

Milano Marzo 2020  
 

 

Bando di partecipazione per la presentazione di una relazione di 20 minuti: 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… tel……………………………. 

 e-mail…………………………………………………… C.I  n°.: …………………………….. 

associato ad ALOeO il ……………. laureato a………………………il ……………………… 

richiede di partecipare al bando per la presentazione come Relatore di una relazione in ambito 

optometrico della durata massima di 20 minuti, al VII Congresso ALOeO “Visione Oltre i 20/20”. 

La relazione si riferirà a una delle seguenti tematiche: 

 
 L’influenza della centratura delle lenti oftalmiche 
 L’influenza del porto prolungato in contattologia 
 La stabilità del trattamento in Ortocheratologia 

(inserire il titolo per il quale si intende partecipare al bando) 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Il sottoscritto si impegna a inviare la presente domanda di partecipazione compilata, l’abstract, le 

diapositive in formato PDF e un breve curriculum vitae a commissioneinterna@aloeo.it entro il 

31.01.2020 

 

Regole del Bando:. 

- Per poter partecipare occorre essere:  

o laureati e associati ad ALOeO (iscrizione effettuata entro il 31.01.2020); 

o se in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Chimici e dei Fisici (Art.6, punto 5 del decreto 23 marzo 2018) aver inoltrato richiesta di 

iscrizione  (anche se in attesa di esito ovvero con esito favorevole/sfavorevole); 

o iscritti al Registro in Optometria e Ottica. 

 

- L’abstract dovrà contenere sinteticamente il concetto di base della presentazione. 

- Il numero di diapositive deve essere calcolato in modo che la presentazione non superi i 20 minuti.  

- La relazione dev’essere una ricerca, uno studio o l’approfondimento di un argomento.  

 

 

Associazione Laureati Ottica e Optometria 
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- Al fine di consentire la imparziale valutazione da parte della commissione esaminatrice, sarà 

necessario indicare nel materiale inviato (abstract e PDF delle diapositive), non il proprio nome 

ma il solo numero della propria Carta di Identità (es. AJ 57324).  

 

- Alla commissione esaminatrice verrà fornito il materiale inviato in forma anonima. Le 3 relazioni 

che acquisiranno il punteggio più alto saranno inserite nel programma del Congresso. 

- La comunicazione di accettazione della relazione sarà effettuata a mezzo e-mail ai soli 3 vincitori 

del bando. 

 

Tutto il materiale richiesto dovrà essere inviato entro e non oltre il 31/01/2020.  

Non verranno accettate candidature inviate oltre tale data o non complete di tutto il materiale richiesto. 

 

Data ………………………….. 

 

Firma per accettazione ……………………………………………………..…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Santacatterina 
 

 

 

                             (per ALOeO) 

    

 

         

       Firma (dott. Simone Santacatterina)  
 

 

 

Io sottoscritto Santacatterina Simone, laureato in Scienze e Tecnologie Fisiche CdL in Ottica e Optometria presso l’Università 

degli Studi di Milano – Bicocca, Socio Fondatore e attuale Presidente dell’Associazione Laureati Ottica e Optometria 

(ALOeO), iscritto all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia Sez. B FISICI n° 3870. 


