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Obiettività e Competenza

Corsi di aggiornamento per ottici ed oculisti
•

Ancor prima dell’obbligatorietà all’aggiornamento professionale richiesto dal Ministero della Salute (Educazione Continua in Medicina), è attivo un servizio di docenza rivolto a tutti i professionisti della visione
(ottici optometristi, oculisti ed ortottisti).

•

Nel 2001, l’accreditamento presso il Ministero fu l’ennesima dimostrazione della qualità e
dell’efficacia dei corsi di formazione che sono ancora oggi apprezzati da chi vi partecipa.

•

Il punto di forza è l’estrema personalizzazione,
con la consapevolezza che ogni committente ed
ogni platea ha richieste e necessità molto personali.

•

A fianco della possibilità di creare interventi ad
hoc, esiste un portafoglio di corsi già a disposizione, riducendo così i tempi di realizzazione, che
contempla argomenti di Ottica Oftalmica, Optometria e Contattologia.
Corsi di Ottica Oftalmica su lenti progressive, colorazioni, protezione oculare e lenti per chi lavora al
computer.
Corsi di Optometria su ergonomia al videoterminale, forie e strabismi, ambliopia ed anisometropia, fondamenti di ipovisione e pratica di esecuzione di un esame visivo.
In particolare, quest’ultimo è molto apprezzato perché espone in modo esclusivamente pratico tutte le
procedure necessarie per eseguire un esame refrattivo completo, ma rapido, e perché può essere svolto
anche in qualsiasi negozio o centro di ottica, purchè disponga di un forottero manuale.
Corsi base ed avanzati di contattologia morbida e rigida e specifici sulla topografia corneale.
Il corso di contattologia di primo livello è molto
richiesto perché, in modo indipendente e neutrale, espone tutta la verità sulle lenti a contatto ed
informa su ciò che occorre sapere per ridimensionare l’incidenza delle lenti disposable ed orientare l’utenza verso prodotti su misura di qualità ed
affidabilità sicuramente superiori, comprese le linee guida per eseguire una corretta applicazione.

•

Al termine di tutti i corsi vengono rilasciate delle
pratiche dispense sull’argomento trattato.
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