
 

 

 

CORSO di FORMAZIONE 

ALOeO 
 

(Associazione Laureati Ottica e Optometria) 
 
 

Lunedi 24 SETTEMBRE 2018 

 

Progettare  

Comunicazione e Business  

per il centro Ottico o Optometrico 

Presso 

Aula Magna Cavour  
Piazza Cavour, 5 - 10124 Torino 

Università degli Studi di Torino 

In collaborazione con il CdL di Ottica e Optometria, Università degli Studi di 
Torino 
Con il Patrocinio del Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino 
 
Responsabili Organizzazione: 
Dott.ssa N. Mattioli (ALOeO) 

Dott.ssa D. Bonafede (ALOeO) 

  

Questa giornata formativa è stata pensata per fornire le conoscenze 

necessarie per interfacciarsi con l’utente in modo corretto e preparato, 

sia dal punto di vista relazionale che tecnico. L’obiettivo è quindi fornire 

le competenze per un approccio al mercato efficace, cercando di creare 

un mindset business oriented che sottolinei come nessuna attività 

professionale può esistere senza che gli aspetti di marketing e la sua 

efficacia in termini di modello di business siano strutturati in modo 

adeguato. 



 

MATTINA 
 

8,30 – 9,00 Registrazione dei partecipanti 
9,00 – 9,30 Presentazione dell’evento formativo 

Dott.  S. Santacatterina - Presidente ALOeO 
Prof.ssa M.P.  Bussa  - Coordinatore e Presidente del Corso di 
laurea in Ottica ed Optometria 
 

9,30 – 11,00 LA COMUNICAZIONE EFFICACE E PROFESSIONALE  
 nello studio optometrico per creare valore  
 Relatore R. Pregliasco – Business Coach 

 Tecniche generali di comunicazione:  
 introduzione alla comunicazione verbale e non verbale  

 la comunicazione con l’utente durante una valutazione visiva 

 la comunicazione con l’utente dopo avere eseguito la valutazione 
visiva 

 accoglienza, ascolto, rapporto con l’utente: come capire velocemente 
le sue esigenze  

 gli ingredienti di una buona comunicazione 

 

11,00 – 11,30 Pausa caffè 
 
 
11,30 – 13,00 Tecniche di processo comunicativo e gestione del tempo 

 significato di processo comunicativo 

 la comunicazione in studio è un susseguirsi di “mosse” ognuna delle 
quali è influenzata dalla precedente ed influenza la successiva 

 rispetto e comprensione elementi importanti nella comunicazione  

 conoscenze ed abilità per la gestione del ricalco comunicativo  

 una comunicazione adeguata per proporre la soluzione visiva 

 

 13.00 - 14.00                    Pausa Pranzo 
 

 

 
 

 

POMERIGGIO 
 

 14,00 – 14,30 Presentazione Aziende 

 
14,30 – 15,30 PROGETTARE IL BUSINESS DELLO STUDIO OPTOMETRICO 
 Relatore A. Salimbene – Retail & digital marketing specialist  
 
 Concetti di business e marketing di base per l’attività:  

 definire la propria offerta di servizi,  

 attivare delle strategie di marketing efficaci/coinvolgenti  

 strutturare dei meccanismi di controllo di gestione e benchmarking  

 

 
15,30 – 16,00 Pausa pomeridiana 
 
 
16,00 – 17,30 Concetto di retail marketing e comunicazione: 

 il ruolo del personal branding ovvero la capacità di diventar 
 punto di riferimento per il mercato 
 il concetto del retail charisma, la capacità dell’impresa 

 commerciale  

 

Presentazione di modelli di pianificazione e pratiche di 
comunicazione più importanti, tra cui: 
 modello di piano di marketing integrato on line e off line 

 il modello di piano editoriale per la gestione dei contenuti da  

 pubblicare sui social 

 la lista delle cose da fare per un corretta gestione della propria 

  presenza on line. 

 

 
17.30 - 18.00 Sessione di dibattito sugli argomenti del corso 

 
 

18.00 – 18,30 Chiusura del corso 
 

 


