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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2017–alla data attuale

Professore in istituti di insegnamento superiore
Istituto Enrico Fermi, Perugia (Italia)
Docente al corso di specializzazione in Optometria

01/2017–alla data attuale

Professional Affair Consultant
Johnson & Johnson Medical, Pomezia (Italia)
Consulente per l'applicazione di lenti a contatto multifocali

02/2016–06/2016

Tutor universitario Sistemi Ottici e Oftalmici
Corso di Laurea Ottica e Optometria, Bicocca, Milano (Italia)

04/2015–alla data attuale

Docente corso di Optometria 1 presso istituto di formazione professionale
ISFOV, Bari (Italia)

06/2013–alla data attuale

Optometrista e responsabile presso Vision Center
Attività privata, Rieti (Italia)
Studio privato optometrico, contattologico e centro di rieducazione visiva

09/2013–alla data attuale

Assistente optometrista
Istituto Euromedica, Milano (Italia)
Per 2 giorni al mese assistente durante le visite ergoftalmologiche, optometriche e ortottiche

2012–alla data attuale

Faculty Member Johnson & Johnson Vision Care Institute
Johnson & Johnson Medical, Pomezia (Roma) (Italia)
Relatore di corsi di formazione contattologica rivolti ad ottici-optometristi

2009–alla data attuale

Optometrista - Contattologo
Ottica Curci srl, Rieti (Italia)
Responsabile per la pratica contattologia di lenti disposable, ad uso prolungato o rgp.
Responsabile per l'area optometrica-ottica all'interno de centro ottico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2017–05/2017

19/11/17

Corso su valutazione e trattamento Visuo-Percettivo
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Associazione Visivamente, Ostia (Italia)
Somministrazione e analisi dei test visuo-percettivo
Procedure specifiche di training visivo-percettivo
Relazionarsi con gli specialisti dei disturbi dell'apprendimento

01/05/2016–alla data attuale

Corso di clinica Neuro-Visuo_Posturale
Istituto scientifico Intervision, Milano (Italia)
Relazione anatomo-neurologiche del sistema visivo e gli altri sii
Studio e analisi di test specifici visuo-posturali
Relazionarsi con gli specialisti della postura, lavoro in equipe
Gestione del paziente con disturbi visuo-posturali

10/2014

Corso Applicazione lenti rgp Tk4 per cheratocono
Vittuone (Italia)

15/06/2014–16/06/2014

Corso lenti mini-sclerali
TS Lenti a contatto, Milano (Italia)
Corso per l'applicazione di lenti mini-sclerali su cornee irregolari

11/2013

Visione e Postura
Istituto Scientifico Euromedica, Dott.Luca Giannelli, Milano (Italia)
Corso di 3 giorni per comprendere le relazioni tra sistema visivo e sistema tonico posturale.
Test visuo-posturali e come relazionarsi con l'odontoiatra e l'osteopata

2013

“I Disturbi Specifici di Apprendimento: l’optometrista nell’equipe di
lavoro multidisciplinare"
Associazione Visivamente, Dott. Paolo Tacconella, Fiumicino (Roma) (Italia)
Corso di 3 giorni su come relazionarsi con il logopedista, neuropsichiatra e lo psicologo infantile nei
casi di DSA

2013

Bimbovisione
Federottica, Milano (Italia)
Come eseguire un corso per informare scuole e genitori sull'importanza della visione nella vista
scolastica.

2010–2011

Corso in Training Visivo
Dott. Robert Sanet, Dott. Paolo Tacconella, Fiumicino (Roma) (Italia)
200 ore di teoria e pratica sul training visivo optometrico, diagnosi e terapia funzionale.
Corso riconosciuto dal Pacific University College of Optometry e dal San Diego Center for Vision Care

10/2010

Diploma di Ottico
Istituto professionale MazziniDaVinci, Savona (Italia)
Diploma conseguito con votazione 85/100

2009

19/11/17

Corso base e avanzato di Ortocheratologia e Cheratocono
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EsaVision - Calossi, Milano (Italia)
Corso di 2 giorni sull'applicazione delle lenti Esa per ortocheratologia notturna e per cheratocono

09/2008–06/2009

Master Clinico in "Optometria y Terapia Visual"
Centro de Optometria Internacional, Madrid (Spagna)
9 mesi di lezioni e pratica pomeridiana all'interno di una clinica optometrica privata
Tesi finale: “La posicion del cuerpo con tacones, puede influir sobre la vision?”

10/2004–04/2008

Laurea in Ottica e Optometria
Università degli studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
Titolo tesi: “Valutazione del sistema accomodativo nelle diverse posizioni di sguardo, in un campione
di 150 videoterminalisti”.
Tirocinio in collaborazione con Intervision e presso il poliambulatorio Euromedica
Voto finale: 106/110

09/1999–06/2004

Diploma di scuola superiore
Liceo Scientifico "Celestino Rosatelli", Rieti (Italia)
Voto di diploma: 95/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

PET, livello B1

spagnolo

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, nella vita come nel posto di lavoro

Buone capacità organizzative acquisite sia nella vita privata come organizzatore di eventi sia nella
pratica lavorativa con lo staff del nostro punto vendita

Ottima conoscenza delle pratica optometrica e della diagnosi di disturbi visivi-funzionali
Ottima conoscenza contattologica per applicazioni tutti i tipo di lenti a contatto morbide
Buona conoscenza contattologica per applicazioni su cheratocono, post-lasik e trapianto
Ottima conoscenza delle pratiche di training visivo per riabilitazione visuo-percettiva

Competenze digitali

Ottima padronanza di tutto il pacchetto Office
Buona padronanza dell'informatica in generale

19/11/17
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