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Optometrista, psicologo.
Dopo la maturità in ottica, nel 1991 presso l’istituto Edmondo De amicis di Roma si è dedicato agli studi di Optometria e psicologia. 
Nel 1995 ha conseguito il diploma di Specializzazione  in Optometrica  presso l’Istituto Superiore di scienze optometriche Acofis 
Milano successivamente ha conseguito il master in Optometria presso Istituto superiore di scienze optometriche Acofis. 
Nel 2012 si è laureato in Scienze e tecniche Psicologiche presso Università e-campus Novedrate

Specializzato in Ortocheratologia, Rieducazione visiva e contattologia specialistica.
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Curso de Manejo de la Miopia

Master di Visione e postura

Valutazione e trattamento della cinetosi visiva

Valutazione del rapporto tra visione e dislessia

Refractive engineering e valutazione binoculare

Binocular vision, optometric procedures and fixation disparity

Laboratorio minisclerali

There is more Than 20/20 Visual Acuty

Le basi visive della matematica

21 congreso internacional de optometria, contactologia y optica oftalmica

Dal primo contatto alla sala di refrazione

Ortocheratologia notturna semplificata

Sicurezza in conttattologia tra passato presente e futuro

Screening e ricerca

Strategie di comunicazione empatica durante la visita optometrica

Corso avanzato di topogra a corneale

Gestione applicazione e dei controlli con le lenti a contatto morbide idrofile

Analisi della visione binoculare nello spazio e visual training

Il ruolo dell’ottico optometrista nella prevenzione e nella diagnosi precoce 
del glaucoma e delle patologie retiniche più frequenti

Atencion visual, movimentos oculares y aprendizaje
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I movimenti oculari e la loro valutazione funzionale

Il sistema informativo visivo, collegamenti e interazione con gli altri sistemi 
sensoriali

Verifica e valutazione delle abilità visive del bambino

L’impiego delle lenti a contatto in età pediatrica

Bimbovisione

Interazione tra lenti a contatto morbide a ricambio frequente e film lacrimale

Optometria visuo cognitiva

Lo sviluppo visivo, la valutazione e il trattamento dei problemi visivi nell’in-
fante e nel bambino prescolare

Comunicazione sistemica integrata

Behavioral vision care, evaluation and vision training: binocular vision, visual 
perception, strabismus and amblyopia

Basi Anatomo funzionali della funzione visiva

La valutazione optometrica comportamentale nella performance visiva

L’analisi funzionale nello spazio libero

La risposta oculare all’uso delle lenti a contatto

Lenti a contatto gas permeabili a geometria inversa e ortocheratologica

L’optometria dello sport

Sport vision Evaluation and enhancement training

La visione nell’anziano

Lo sviluppo visivo, la valutazione ed il trattamento optometrico dei problemi 
visivi nell’infante e nel bambino pre-scolare

Un passo indispensabile per inserire l’uso continuo nella pratica contattologica

Astigmatismo e sua correzione con lenti a contatto

Percezione visiva e sicurezza stradale
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Società Optometrica Italiana
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