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FOCUS GROUP 
Colli del Tronto (AP) Hotel Casale Via Casale Superiore, 146 - 63030 

25/05/2013 

 

Obiettivi dell'evento 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 

 
- Acquisizione competenze tecnico-professionali   

L’evento si propone di fornire ai discenti occasioni di confronto su 

tematiche  inerenti competenze professionali specifiche. Il gruppo di 

discussione partirà dalla lettura di recenti articoli di letteratura 

scientifica sul tema fatta in piccoli gruppi sotto la supervisione ed il 

coordinamento di colleghi esperti sulle tematiche trattate. Si cercherà di 

stimolare la soluzione di problemi che insorgono nella pratica quotidiana 

attraverso la condivisione del sapere professionale implicito ed il 

confronto con le evidenze della letteratura scientifica.  

Le tematiche affrontate nei focus group saranno: 
 diagnostica strumentale negli esami della perimetria 
 diagnostica strumentale del segmento anteriore 
 diagnostica strumentale del segmento anteriore 
 tecniche di rifrazione soggettiva e schiascopia 
 riabilitazione ortottica 
 ipovisione pediatrica 
 ruolo della visione nei disturbi specifici dell’apprendimento 

 
- Acquisizione competenze di processo  

I partecipanti si specializzeranno nella gestione dei percorsi diagnostico-

riabilitativi specifici delle tematiche affrontate. 

 
-  Acquisizione competenze di sistema   

Formando professionisti sempre più competenti si migliora 

l’appropriatezza dei servizi offerti ai pazienti ed al servizio di 

appartenenza. 

 

Programma dell'attività formativa: 

Titolo relazione Docente Metodologia 

didattica 

Durata 

dell’ 

esposizione 

Focus group con varie tematiche: 

diagnostica strumentale negli 

esami della perimetria, diagnostica 

strumentale del segmento 

anteriore, diagnostica strumentale 

del segmento anteriore, tecniche di 

Ferrari Cesare, 

Grasso Leonardo, 

Fresta Rosalba, 

Malosto Stefania, 

Zorzi Gianni, 

Bettega Sara, 

Focus group 

a piccoli 

gruppi con 

tutor 

 2 h 
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rifrazione soggettiva e schiascopia, 

riabilitazione ortottica, ipovisione 

pediatrica, ruolo della visione nei 

disturbi specifici 

dell’apprendimento 

 

Ceccarelli Nicolò 

Daniele,  

Balzano Adriana, 

Licata Maurizio, 

Citro Amelia, 

Mondelli Flora, 

Montes Marco, 

Vigneux 

François, 

Carbonero 

Alessandra, 

Avella 

Annamaria,  

Di Nuzzo Sonia 

Valutazione eseguita dal 

responsabile in merito alla 

partecipazione attiva ai lavori ed 

al colloquio  

 Prova orale 15 min. 

 

Responsabile Segreteria Organizzativa 

Cognome Venza Nome Gabriella 

Codice Fiscale VNZGRL48C54D423Y  

Telefono  094224293 

 

Responsabile Scientifico 

Cognome Ciuccarelli Nome  Stefano 

Codice Fiscale (Obbligatorio solo per i cittadini Italiani) CCCSFN77P06D542T 

Qualifica  Ortottista/Assistente di Oftalmologia 
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