
SEMORI provider ECM 693 

 

RIFRAZIONE: 

ISTRUZIONI PER L’USO  
Corso teorico e pratico 

CASTELFRANCO VENETO Ospedale San Giacomo ULSS n° 8 SALA RIUNIONI A 

VIA DEI CARPANI, 16 

11 ottobre 2014 

 

OBIETTIVI DELL'EVENTO 
Obiettivo formativo  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali  

L’evento tratterà la diagnostica oftalmologica con le metodiche sia oggettive che 

soggettive che permettono al professionista l’individuazione dei difetti refrattivi sia nel 

bambino che nell’adulto. In particolare  l’importanza che essi rivestono 

nell’eziopatogenesi e nella cura dello strabismo 

 

Acquisizione competenze di processo  

Attraverso l'approfondimento delle conoscenze tecnico professionali specifiche che 

permettono al discente di migliorare i processi che portano ad una corretta valutazione 

refrattiva del paziente.  

 

PROGRAMMA  

 

inizio orario evento 9.00 fine orario evento 17.15 

Titolo relazione Cognome e 

nome  

Ruolo  Metodologia 

didattica 

Durata dell’ 

esposizione 

Le ametropie De Castello 

Nicolo’. 

relatore Relazione su tema 

preordinato  

45 minuti 

Gli esami soggettivi 

nella valutazione 

della refrazione 

Zorzi Gianni  relatore Relazione su tema 

preordinato  

45 minuti  

Ciclopegia: farmaci, 

indicazioni e modalità 

di somministrazione 

Jacopo Secci relatore Relazione su tema 

preordinato  

45 minuti 

Gli esami soggettivi 

nella valutazione 

della refrazione. 

Focus on: Schiascopia 

Pensiero Stefano relatore Relazione su tema 

preordinato  

45 minuti 

Discussione: “Gli 

esperti rispondono” 

Tutti relatori   Confronto/Dibatti

to tra pubblico ed 

esporto/i guidato 

da un conduttore 

30 minuti  

Esame refrattivo e   Presentazione di  

Provider ECM n. 693 



correzione ottica nel 

paziente pediatrico: 

casi clinici 

Problematiche 

specifiche nella 

refrazione dell’adulto: 

casi clinici 

Tutti i relatori casi clinici in 

seduta plenaria 

45 minuti 

Parte Pratica De Castello 

Nicolo’.Jacopo 

Secci Pensiero 

Stefano Zorzi 

Gianni 

Tutor Esecuzione 

diretta da parte di 

tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche 

2 ore 

Ore formative totali 6.15 

Ore di formazione interattiva 3.15 

 

Responsabile Segreteria Organizzativa 

 

Cognome Bonin Nome Giorgia 

Codice Fiscale BNNGRG87H53A471U 

Cellulare 329 3343542 

 

Responsabile Scientifico 

 

Cognome Fontana Nome Sabrina  

Codice Fiscale FNTSRN78C59L840O 

Qualifica Ortottista Assistente in Oftalmologia 

 

 

CURRICULA RELATORI 
DECASTELLO NICOLÒ 
 

Nome   

Indirizzo  13/E, Via Vescovo, 35020, Legnaro (PD)  

Telefono  049.8961010 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/11/1965 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 16 Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fondazione Banca degli occhi del Veneto O.N.L.U.S.- 109, Via Felisati, 

30171, Venezia - Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Centro Regionale di Riferimento per gli Innesti Corneali e di Ricerca sulle 

Cellule Staminali Epiteliali   

• Tipo di impiego  Valutazione ottica ed ortottica per il servizio di diagnosi e consulenza 

 

• Date  

  

Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Clinica Oculistica di Padova e Clinica Pediatrica di Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Clinica 

• Tipo di impiego  Frequentatore  presso l’ambulatorio lenti a contatto. 



 

• Date  

  

Da Settembre 2001 a febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ULSS 15 di Cittadella – Camposampiero  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Ortottista ambulatorio ortottica e campimetria. 

 

• Date  

  

Dal 1990 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consulente varie aziende tra cui: Optilens, Datalens, Euro Lens 

Technology, Safilens. 

• Tipo di azienda o settore  Aziende produttrici di lenti a contatto 

• Tipo di impiego  Dipendente e Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo prodotti, assistenza al cliente, progettazione ed applicazione di 

lenti corneali su misura. 

 

• Date  

  

Dal 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Ortottico, Ponte San Nicolò (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero professionale di ortottica e commerciale di dispositivi ottici. 

• Tipo di impiego  Titolare. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed applicazione di lenti corneali, visite ortottiche. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ortottica, Oftalmologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 

 

• Date  

  

A.s. 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Edmondo De Amicis” - 

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ottica. 

• Qualifica conseguita  Maturità professionale per Ottico. 

 

• Date  

  

26 giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 U.R.V.O.O. Centro formazione professionale “Ottici Optometristi” Regione 

Veneto. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Optometria 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualifica professionale in Optometria 

 

• Date  

  

28 giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’artigianato “A. Brustolon” - Belluno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ottica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ottico 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 



PUBBLICAZIONI E 

COMUNICAZIONI 

 -28 Docente di contattologia nel corso di laurea per ortottisti presso 

l’Università degli Studi di Padova  dal 2005 al 2012. 

-29 Docente ai corsi ECM per ottici presso EIDON anno 2005 

-30 Relatore a diversi congressi locali e nazionali nell’ambito della 

contattologia 

-31 “Journal of Medical Contactology and Low Vision: lenti a contatto 

con fronte asferico multifocale” 

-32 “Ottica italiana: funzionamento della lente a contatto in bipolimero 

filcon 1b – ialuronato gel” 

 

PENSIERO STEFANO 
 

Nome   
Indirizzo  Via Paolo Sarpi 6, 33100 Udine 
Telefono  040-3785-366 

Fax  040-3785-210 
E-mail  stefano.pensiero@burlo.trieste.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17 AGOSTO 1955 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  2/04/1984-15/05/1985 e 1/07/1985-30/06/1987 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 IRCCS “Burlo Garofolo”, via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Neuropsichiatria Infantile 
• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elettrofisiologia neurologica ed oftalmologica 

 

• Date (da – a)  1/07/1987-26/12/1993, 27/12/1993-31/10/2006 e 1/11/2006-

oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 IRCCS “Burlo Garofolo”, via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Oculistica, ora Struttura Complessa di Oculistica e 

Strabologia 
• Tipo di impiego  Oculista ospedaliero 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente, Aiuto (poi responsabile di Modulo), ora Responsabile ad interim di 

Struttura Complessa 

 

• Date (da – a)  1/01/1993-oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASS 3 “Alto Friuli”, Ospedale di Tolmezzo (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Pediatria 
• Tipo di impiego  Oculista pediatrico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente 

 

• Date (da – a)  1985-2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, Corso di Bioingegneria 
• Tipo di impiego  Professore a contratto soprannumerario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento “Anatomia e fisiologia del sistema nervoso” 

 



• Date (da – a)  1993-2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione  in Ingegneria Clinica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto soprannumerario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento “Epidemiologia medica” 

 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Clinica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento “Statistica Medica (modulo di epidemiologia)” 

 

• Date (da – a)  2005-2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento “Fisiologia” 

 

• Date (da – a)  2010-oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria. 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento Strumentazione biomedica (modulo di fisiologia) 

 

• Date (da – a)  2000-oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Pediatria 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento “Oftalmologia pediatrica” 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Medicina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Medicina 

• Qualifica conseguita  Specialista in Otorinolaringoiatria 

• Livello nella classificazione   



nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Medicina 

• Qualifica conseguita  Specialista in Oftalmologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  inglese 
 

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 scolastica 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Membro del Gruppo Nazionale di Bioingegneria del CNR dal 1985 al 2007 

Ricercatore del Progetto di Ricerca finanziato dalla CEE “Oculomotor 

plasticity in relation to binocular vision and strabismus” dal 1992 al 1995 

(collaborazione tra i laboratori di Parigi, Rotterdam, Monaco di Baviera e 

Trieste) 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Responsabile del Modulo di Elettrofisiologia Oculare della Divisione 

Oculistica dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, dal 1995 al 2003 

Responsabile della Struttura Complessa di Oculistica dell’IRCCS Burlo 

Garofolo di Trieste dal 2006 

Responsabile del progetto di ricerca sui movimenti oculari saccadici 

dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste dal 2005 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze in strumentazione bioelettronica (elettrofisiologia) 

Utilizzatore di programmi informatici dal 1982 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Automobile “B” 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  

ALLEGATI  Elenco relazioni invitate a congressi e corsi di aggiornamento 

Elenco pubblicazioni principali  

 



SECCI JACOPO  

 

Address v. D’Ardiglione n°6 50124 Florence, Italy 

Telephone +39 055282385 Cellulare:  

Fax  

E-mail j.secci@meyer.it 
  

Nationality Italian 
  

Date of Birth 31/07/76 
  

Desired employment / 

Occupational field 

PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY 

  

WORK EXPERIENCE  
  

Dates  From 02/11/2004 orthoptist at Unit of Pediatric Ophthalmology  A. 

Meyer Children’s Hospital Florence Italy 

  

Occupation or position held Orthopist 

Main activities and 

responsibilities 

 

Name and address of 

employer 

AOU MEYER v.le Pieraccini 24, 50139 Florence Italy internet 

www.meyer.it 

Type of business or sector Ophthalmology 
  

Education and 

training 

 

  

Dates   2001 Degree in Orthopist- Ophthalmogy assistant  cum laude University 

of Florence Italy 

 

Title of qualification awarded Degree in Orthopitc-Opthalmology assistant.  

 

Principal subjects / 

occupational skills covered 

Pediatric Orthoptic rehabilitation 

 

Name and type of 

organisation providing 

education and training 

University of Florence Italy 

Level in national or 

international classification 

 

  

Personal skills and 

competences 

 

  

Mother tongue (s) Italian 

Other language (s) English 

Self assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening writing Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 



Language  en

g 
B1  B1  B1  B1  B1 

  
sp

an

is

h 

B2  B1  B2  B2  B1 

 (*) Common European Framework of References for Languages 

  

Social skills and 

competences 

Good skills in different cultural environments to create a good team feeling 

  

  

Organisational skills and 

competences  

I have cooperatated to create a project an Ophthalmology Unit in Burkina 

Faso  

 
PER  

Technical skills and 

competences 

Competences in Pediatric orthoptic 

  

Computer skills and 

competences 

Good competences in OS WindowsTM e MacTM, WordTM, , PowerpointTM, 

internet 

  

Artistic skills and 

competences 

 

  

Other skills and 

competences 

Tennis, ski and water sports 

  

Driving licence Car driving licences 

Additional information  

Publications – Original Papers 

 

1. Caputo R, Frosini R, De Libero C, Campa L, del Magro EF, Secci J 

Factors influencing severity of and recovery from anisometropic 

amblyopia. Strabismus. 2007 Oct-Dec;15(4):209-14  

2. Caputo R, Pucci N, Mori F, Secci J, Novembre E, Frosini R. Long 

term efficacy of surgical removal of pseudomembranes in a child with 

ligneous conjunctivitis treated with plasminogen eyedrops.  

Thrombosis and Haemostasis. 2008 Dec;100(6):1196-8. IF 4.45 

 

 

ZORZI GIANNI 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Nome   
Indirizzo  Via Enrico Toti n° 6 , CAP/PLZ 39012, Merano (BZ) 
Telefono  3492206767 

Fax  / 
E-mail  zgianni83@yahoo.it 

CF  GNNZRZ83R18F132J 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/10/1983 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   01/07/2013 – A tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedale di Merano (bz) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Ortottista Ass. in Oftalmologia. Contratto di lavoro dipendente 

a tempo pieno (100%) e a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista Ass. in Oftalmologia – Tutor di tirocinio 

• Date (da – a)   01/01/2012 – 31/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Arcispedale Sant’anna Di Ferrara (Fe) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Ortottista Ass. in Oftalmologia. Contratto di lavoro dipendente 

a tempo pieno (100%) e a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista Ass. in Oftalmologia – Tutor di tirocinio 

• Date (da – a)   19/04/2010 – 31/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedale di Legnago (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Ortottista Ass. in Oftalmologia. Contratto di lavoro dipendente 

a tempo pieno (100%) e a tempo determinato sino al 26/03/2011 

e a tempo indeterminato a tempo pieno (100%) dal 27/03/2011. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista Ass. in Oftalmologia  

 

• Date (da – a)   05/10/2009 – 05/10/2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedale di Brunico (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 
• Tipo di impiego  Ortottista Ass. in Oftalmologia. Contratto di lavoro dipendente 

a tempo parziale (50%) e a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista Ass. in Oftalmologia  

• Date (da – a)   11/03/2008 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedale di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Ortottista Ass. in Oftalmologia. Contratto d’opera a tempo parziale (50%) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista Ass. in Oftalmologia  

• Date (da – a)   07/02/2006 – 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedale di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Ortottista Ass. in Oftalmologia. Contratto d’opera a tempo pieno 



• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista Ass. in Oftalmologia  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  31/10/2005 Conseguimento Laurea Triennale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” di Bolzano 

(BZ), sede convenzionata con l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma: Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ortottica e Assistenza in oftalmolgia 

• Qualifica conseguita  Dott. In Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 D 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Lavoro in team 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenze manageriali 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 Pacchetto office, minitab 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 

 Nessuna 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 Nessuna 

PATENTE O PATENTI  B 

 



ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Partecipazioni a corsi e convegni: 

- Relatore al I° Corso di Aggiornamento AIOrAO Regione Trentino Alto 

Adige, dal titolo "Perimetria: Emianopsia e neglect. Definizione, 

diagnosi e riabilitazione"; Bolzano, 2007; Titolo relazione: “Perimetria 

computerizzata e deficit Perimetrici”; 

- Co-relatore al II° Corso di Aggiornamento AIOrAO Regione Trentino 

Alto Adige, dal titolo "Professionalità dell'Ortottista tra diagnosi e 

terapia"; Trento, 2008; Titolo relazione: “Autorefrattometria 

binoculare nella pratica clinica”; 

- Co-relatore al Corso di Approfondimento AIOrAO Trentino Alto 

Adige, dal titolo “Dall’Esame della Rifrazione alla Metodologia della 

Ricerca”; Bolzano, 2009; Titolo corso: “Metodologia della Ricerca”; 

- Relatore al Corso di aggiornamento Nazionale AIOrAO, dal titolo 

“Imparare dagli errori per migliorare, in viaggio verso qualità e 

appropriatezza delle prestazioni”; Trieste, 23-04-2010; Titolo 

relazione: “Revisione critica della letteratura e protocolli nella 

semeiologia del segmento posteriore”; 

- Relatore al II° Simposio Semori, dal titolo “Valutazione e 

riabilitazione della visione nei disturbi specifici di apprendimento”; 

Verona, 26-05-2010; Titolo relazione: “Valutazione e riabilitazione 

visiva nei DSA: review della letteratura”; 

- Relatore al 43° Congresso Nazionale AIOrAO; Ischia Porto, 28-05-

2011; Titolo relazione “I movimenti saccadici”; 

- Relatore al Corso pratico AIOrAO Veneto: “Percezione visiva e 

integrazione visuo-motoria”; Chioggia, 12-11-2011; Titolo relazione: 

“Descrizione e valutazione del Test Visuo-Percettivo: TPV visto 

dell’ortottista”; 

- Relatore al 43° Congresso Nazionale AIOrAO; Ischia Porto, 28-05-

2011; Titolo relazione “I movimenti saccadici”; 

- Relatore al 44° Congresso Nazionale AIOrAO (Simposio Semori: 

Corso: Neuroimmagini per ortottisti); Genova, 20-05-2012; Titolo 

relazione “Risonanza funzionale e ambliopia”; 

- Relatore al Congresso annuale STUEMO: “Dalla ricerca di base alla 

terapia”; Corso: Discussione interattiva di casi clinici di competenza 

dell’ortottista/assistente in oftalmologia; Ferrara-Cona, 12-10-2012; 

Titolo relazione “Alterazioni delle vergenze: caso clinico”; 

-  Relatore al Corso Semori “L’ortottista in Neuroftalmologia”; 

Rovereto, 1/12/2012; Titolo relazione: “Sclerosi Multipla – Valutazione 

ortottica”; 

- Docente/Tutor al Focus Group all’interno del 45° Congresso Nazionale 

AIOrAO; Colli del Tronto, 25/05/2013. Tematica: “Diagnostica 

strumentale del segmento posteriore”; 

Pubblicazioni:  

- Zorzi G.. Perimetria computerizzata e deficit perimetrici. Prisma. 2008 
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