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Curriculum 
vitae 
europeo 

  

Luca BENZONI 

Data di nascita 25/04/1976 

Sesso M 

Settore di competenza Area Professioni sanitarie 
Iscrizione all’ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici della Lombardia numero  
3787 

Esperienza professionale  

Date dal 01/03/2010 al 28/02/2021 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA. VIA COZZI 53, 20125 MILANO 

Funzione o posto occupato DOCENTE A CONTRATTO PER IL CORSO DI OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA 
GENERALE 2 

Date dal 01/10/2007 al 30/09/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA. EDIFICIO U-9, MILANO 

Funzione o posto occupato DOCENTE A CONTRATTO PER IL CORSO DI LABORATORIO DI TECNICHE FISICHE PER 
LA CONTATTOLOGIA 

Date dal 01/09/1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

OTTICA BENZONI S.N.C.. VIA GARIBALDI 45 MALNATE VARESE 

Funzione o posto occupato OTTICO OPTOMETRISTA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

RESPONSABILE CONTATTOLOGIA; RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Tipo di azienda o settore di attività OTTICA OPTOMETRIA CONTATTOLOGIA 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di attività  

Istruzione e formazione  

Date dal 19/12/2018 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine Interprovinciale dei Chimici e fisici  della Lombardia 

Certificato o diploma ottenuto Associato 

Date dal 28/05/2011 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

BCLA (British Contact Lens Association) 

Certificato o diploma ottenuto Fellowship BCLA 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

lenti a contatto 

Date dal 01/04/2010 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

IACLE (international association of contact lens educator) 

Certificato o diploma ottenuto Fellowship IACLE 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

lenti a contatto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/2004 al 30/04/2005 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

ANPAS Lombardia 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di istruttore di primo soccorso  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Anatomia, fisiologia, Primo soccorso 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/08/2003 al 20/08/2003 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

New England College of Optometry  Boston,MA USA 
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Certificato o diploma ottenuto Attestato di conseguimento del corso 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Contattologia avanzata e pratica di clinica optometrica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 12/12/2001 al 13/12/2001 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

C.O.E.U. 118 Varese 

Certificato o diploma ottenuto Certificazione di soccorritore esecutore 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Primo soccorso, fisiologia, anatomia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/2001 al 20/10/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, Facoltà SMFN, cdl Ottica e 
Optometria 

Certificato o diploma ottenuto DIPLOMA DI LAUREA 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

FISICA, OPTOMETRIA, CONTATTOLOGIA, OTTICA 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

106/110 

Istruzione e formazione  

Date dal 04/09/2001 al 05/09/2001 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Italian Resuscitation Council Firenze 

Certificato o diploma ottenuto Certificazione Basic Life Support 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Primo soccorso 

Date dal 01/10/1997 al 20/03/2002 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Superiore di Scienze Optometriche ACOFIS Milano 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Optometria  

Principali materie/competenze 

professionali apprese 
Optometria, Contattologia, Ottica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

107/110 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/1995 al 03/07/1997 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto superiore di Scienze Optometriche ACOFIS Milano 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Ottico con abilitazione  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Ottica e Contattologia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

70/70  

Istruzione e formazione  

Date dal 15/09/1990 al 04/07/1995 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto statale "G. Ferraris" Varese 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Maturità Scientifica 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Ambito Scientifico 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

55/60 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano         - - - - - - 

   Inglese      C2 C2 C1 C2 C2 

  

Settore di 
competenza 

Responsabile e gestore di clinica contattologica e optometrica; Responsabile di 
laboratorio di ottica oftalmica; Sono responsabile della sicurezza sull'ambiente di 
lavoro. 

Capacità e 
competenze sociali 

Buona capacità relazionale con il pubblico; ottima capacità di comunicazione e 
docenza in gruppi eterogenei di persone, sviluppata nel corso della mia esperienza di 
istruttore ANPAS. Capacità di comunicazione con operatori del settore scolastico, 
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sviluppata durante la mia esperienza come relatore di corsi di aggiornamento per 
Insegnanti della scuola primaria (dal 2000 al 2003). 
Attivita di volontario dal 2000 presso la Pubblica Assistenza SOS Malnate 
Attività di volontariato in manifestazioni organizzate da SOLCIOE (Special Olympics 
Lions Club International Opening Eyes) dal 2001 al 2009 

Capacità e 
competenze organizzative 

gestione del personale presso la clinica optometrica presso la quale attualmente 
lavoro (4 persone) 
gestione della disciplina del personale volontario presso la pubblica assistenza SOS 
Malnate (250 volontari circa) 
Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale presso ASSOPTO Varese 
(associazione ottici optometristi della provincia di varese) 

Capacità e 

competenze tecniche 

Conoscenza approfondita di tutta la strumentazione ottico optometrica acquisita 

attraverso corsi di formazione specifici e nel corso della pratica professionale. 

Capacità e 
competenze informatiche 

Utilizzo quotidiano dei programmi Office (Word, Excel e Power Point). 
profonda conoscenza dei programmi di gestione database. 
utilizzo dei più diffusi programmi multimediali per la gestione di immagini e filmati, 
acquisita nel corso della vita professionale e nel tempo libero. 

Capacità e 
competenze artistiche 

Fotografia, utilizzo di apparecchiature semi-professionali e professionali, acquisito 
attraverso corsi di formazione e nel tempo libero. 

Altre capacità e 
competenze 

Sono socio dal 1998 dell' associazione ASSOPTO VARESE (associazione ottici 
optometristi della provincia di Varese), dal 1999 rivesto la carica di consigliere e da 
giugno 2008 la carica di vice-presidente. 
Sono responsabile della disciplina presso l'associazione di volontariato Pubblica 
Assistenza SOS Malnate  
Sono stato membro del consiglio direttivo della sezione CAI Malnate dal 1995 al 2002. 
Pratico alcune attività sportive tra cui: sci, trekking, nuoto e tennis 

  

Patente o patenti Patente automobilistica B dal 1994 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Relatore di corsi ECM (educazione continua in medicina) per ottici optometristi nel 
corso del 2008 e 2009Relatore al congresso nazionale dell'Albo degli Optometristi 
nell'anno 2003, 2007 e 2009Responsabile e relatore del progetto Educazione alla 
visione, organizzato dall'Albo degli Optometristi nella provincia di Varese dal 2000 al 
2004, per l'aggiornamento professionale degli operatori della scuola primaria.  
Membro dell'Albo degli Optometristi dal 1998. Membro delllo IACLE (International 

Association of Contact Lens Educators) dal 2007Membro del TFOS (Tear Film and 
Ocular Surface Society) dal 2004.Certificazione IQ-Eye quality di applicatore di lenti 
CRT Paragon per ortocheratologia 

  

 Data: 05/07/2019 
In fede 

Luca Benzoni 

  

Allegati 

Pubblicazioni:  
2010 - "Biocompatibilita in contattologia" Rivista Italiana di Optometria: Vol 32 n°2 68-114 
Elenco, argomenti e titoli degli elaborati realizzati per il conseguimento dei titoli in mio possesso: 
 
-Tesi di laurea in ottica e optometria presso la facolta di SMFN Università di Milano Bicocca (valutata 8 punti): 

Argomento:CONTATTOLOGIA; titolo: "Biocompatibilità in contattologia: prova comparativa tra lenti a contatto a 
ricambio frequente contenenti fosforilcolina, glicerina e acido ialuronico e lenti tradizionali in idrogel. Interazioni 
con il film lacrimale" 

-Elaborato per l'esame del corso post diploma in optometria: Argomento: CONTATTOLOGIA; titolo: "l'importanza del 
mantenimento della corretta fisiologia nel rispetto della superficie corneale, applicando lenti rgp nei casi di 
cheratocono avanzato" 

-Elaborato per l'esame del corso per l'abilitazione in Ottica: Argometo CONTATTOLOGIA; titolo: "Valutazione del potere 
disinfettante nei prodotti in commercio per lenti a contatto morbide: confronto tra principi attivi" 

 


