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Obiettività e Competenza

Docenza presso istituti
•

L’esperienza didattica di molti anni presso istituti e scuole di specializzazione in Ottica e Optometria
abbraccia argomenti che spaziano dai prodotti oftalmici alle cliniche optometriche.

•

L’insegnamento di Laboratorio di Lenti Oftalmiche ha approfondito le tematiche inerenti alle caratteristiche ottiche e
fisiche delle lenti oftalmiche, con particolare attenzione alle
fasi di montaggio e soprattutto di centratura.
Il particolare studio di quest’ultima ha aumentato la competenza nel campo dei decentramenti prismatici e delle loro
conseguenze sulla visione.

•

La docenza di Anomalie della Visione Binoculare ha portato ad un approfondimento delle problematiche legate alla
stereopsi ed all’individuazione di deviazioni manifeste e soprattutto latenti degli assi visivi, con particolare riguardo per
quelle indotte da correzioni errate.

•

Clinica di Optometria è l’insegnamento più significativo ed
al quale è stato dedicato più tempo.
Grazie alla possibilità di mettere quotidianamente in atto i relativi argomenti, negli anni è stato possibile
definire una procedura ottimizzata nei tempi e nei risultati che consente di pervenire alla migliore correzione possibile per qualsiasi persona che abbia problemi visivi di natura funzionale.
La passione per l’insegnamento ed il desiderio di condividere le proprie conoscenze con altri colleghi ha
dato vita al libro “Manuale Pratico per l’esecuzione di un esame visivo”, testo adottato da diversi istituti,
scuole ed università in tutta Italia.

•

L’insegnamento di materie come Illuminotecnica ed Ottica Geometrica ha dato un indirizzo ancor più
specifico alle competenze acquisite, portando ad un approfondimento di temi riguardanti la luce e l’illuminazione e consentendo di migliorare la predisposizione al disegno tecnico, come si può osservare dalle
tavole originali create come supporto alle numerose attività editoriali.

•

Queste esperienze nel campo della docenza sono messe al servizio di scuole, istituti
professionali o università, nonché congressi,
sottoforma di corsi monotematici, interventi
una tantum o collaborazioni continuative.
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