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VII CONGRESSO ALOEO 
 

Congresso FAD 2020 

“LA VISIONE OLTRE I 20/20”  
 

 

Il Direttivo ALOeO, vista l’impossibilità di svolgere il Congresso Nazionale 2020 dal 

titolo “Visione oltre i 20/20” nella solita modalità in presenza, a causa 

dell’emergenza COVID-19, ha deciso, con l’obiettivo comune del continuo 

aggiornamento professionale, di organizzare tale evento, in modalità di Formazione a 

Distanza, utilizzando una piattaforma web. L’evento prevede che alcune relazioni 

siano tenute il giorno del congresso (sezione sincrona), altre visibili sulla piattaforma 

già qualche giorno prima dell’evento ( sezione non sincrona). 

Questo per permettere un appropriato numero di relazioni messe a disposizione 

dell’evento formativo e la possibilità di effettuare aggiornamento negli orari più 

comodi al partecipante evitando un eccessivo numero di ore di collegamento web in 

diretta, spesso difficile da sostenere. 

 

A tal proposito è stato istituito un bando per la presentazione di relazione della durata 

di 15 minuti con argomenti che interessano l’area di formazione di Optometria e 

Contattologia. 

Per la partecipazione al bando sono richiesti i seguenti documenti: 

-Abstract; 

-Presentazione diapositive in formato PDF; 

-Breve Curriculum Vitae. 

 

Il materiale sarà revisionato dalla Commissione Scientifica ALOeO, che ne valuterà i 

contenuti tecnici e la rilevanza scientifica. 

 

La relazione, nel caso di accettazione, sarà posta a disposizione in modalità video 

conferenza, nei  giorni che precedono il congresso (sezione non sincrona). 

 

Tutti i dettagli e le modalità tecniche di esecuzione del video registrato della 

presentazione, saranno comunicate al relatore a mezzo posta elettronica. 

 

Durante il congresso in sezione diretta, è previsto  lo ‘Spazio alle Domande’ che 

permetterà il confronto diretto tra i partecipanti all’evento e i relatori della sezione 

non sincrona, per  rispondere a eventuali quesiti. 

Associazione Laureati Ottica e Optometria 
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Bando di partecipazione per la presentazione di una relazione di 15 minuti: 

 

Il/la sottoscritto …………………………………………………… cell……………………………. 

 e-mail……………………………………………………associato ad ALOeO il …………………. 

Laureato presso …………………………….………………………il …………...………………… 

richiede di partecipare al bando per la presentazione di una relazione in ambito optometrico della 

durata massima di 15 minuti. 
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 formazione@aloeo.it  entro il 15.07.2020. 

 

Regole del Bando:. 
- Per poter partecipare occorre essere  

o laureati in O&O e associati ad ALOeO (iscrizione effettuata per il 2020); 

o aver inoltrato richiesta di iscrizione alla Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici 
(FNCF), anche se in attesa di esito ovvero con esito favorevole/sfavorevole.  

- 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 15 minuti.  

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

- Al fine di consentire la imparziale valutazione da parte della commissione esaminatrice, il 

materiale (abstract e PDF delle diapositive) sarà esaminato dalla stessa, 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. 
 
NB: E’ altresì prevista una Sezione Poster per i laureati in O&O che non rientrano nella 
comprovata esperienza di almeno 5 anni dal conseguimento del titolo (non rientrando quindi 
nella fase transitoria di iscrizione alla FNCF). 
I poster saranno messi a disposizione per la visualizzazione dei partecipanti, in apposita 
sezione della piattaforma web (per dettagli contattare formazione@aloeo.it) 
 
Tutto il materiale richiesto dovrà essere inviato entro e non oltre il 15/07/2020.  

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

richiesto. 

 

Data ………………………….. 

 

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

mailto:formazione@aloeo.it

