
Lezioni teoriche
Vista, Visione e Abilità Visive
Lo Sviluppo Visivo e lo Sviluppo Psicomotorio
Principi di base per l’attuazione del Visual Training 
Optometrico

Lezioni teorico-pratiche
Sequenza Motoria-Posturale
Sequenza Simmetrotonica
Sequenza Visiva
Post Immagine
Cover Test
Filtri Striati di Bagolini
Luci di Worth
Macular Integrity Tester

Training Visivo Funzionale
Visual Training per migliorare la performance e la 
funzionalità del Sistema Visivo con tecniche per 
sviluppare:

Motilità
Palla di Mardsen
Hart Chart
Pheripheral Awarner Chart
Motilità e inseguimenti con VTeasy.it 

Controllo delle Vergenze e dell’Accomodazione
Corda di Brock
Vettogrammi
Trasparenze / Life Savers
Proiezioni Stereoscopiche
Bersaglio
Salti binoculari nello spazio libero
Mental Minus
Aperture Rule
Keiroscopio di Maddox
Training anaglifico fusionali con VTeasy.it

Integrazione visuo-percettivo-motoria
Space Fixator
Diplopia RK di Wachs
Tachistoskopio
Varie tecniche di integrazione occhio-mano
Visualizzazione e memorizzazione con VTeasy.it

IL VISUAL TRAINING ESSENZIALE
PER IL TRATTAMENTO DEI PROBLEMI FUNZIONALI DELLA VISIONE

LA NOVITÀ

PROGRAMMA DIDATTICOMORI (TN) | 29-30 settembre | 27-28 ottobre 2019

Docenti:  Dr. Sergio Prezzi  e  Dr. Luca Baldassari - Optometristi  A.I.O.C.

Questo Seminario è riservato a coloro che mirano ad inserire il Visual 
Training tra le proprie proposte professionali e a coloro che hanno già 
iniziato a farlo, ma intendono consolidare i fondamenti essenziali di questa 
straordinaria disciplina.

Pensato per individuare e trattare concretamente e con successo i più 
comuni problemi funzionali della Visione, astenopia, eccesso ed 
insufficienza di convergenza, ritardi accomodativi, difficoltà di 
concentrazione e prevenzione della miopia progressiva, il Seminario offrirà 
ai partecipanti tutte le tecniche principali e più consolidate di cui 
l’Optometrista può usufruire.

Le conoscenze apprese in questo Seminario consentiranno di 
comprendere e gestire le basi del Visual Training, interfacciarsi con altri 
professionisti e gestire con successo tutte le procedure più sicure, efficaci 
ed essenziali.

Questo seminario è sempre stato proposto in 3 giornate di apprendimento 
teorico-pratico, mentre questa rinnovata edizione sarà svolta in 2 moduli da 2 
giornate l’uno  -  si è pensato di aggiungere una giornata per meglio fornire ai 
partecipanti le nuove, fondamentali informazioni, nel rispetto di un tempo 
adeguato. Il costo dell’evento resterà invariato rispetto a quello dell’ultima 
edizione, anche se svolto in una giornata in più, per merito della nuova 
sponsorizzazione da parte di OGM, che offre questa opportunità a tutti coloro che 
intendono approfittare di questo imperdibile incontro professionale.

Sede del seminario via della Terra Nera 2 - Mori (TN)

TI INVITANO AL SEMINARIO



Optical General Medical s.r.l. 
Via della Terra Nera n°2 
38065 Mori, Trento Italy 
www.ogmitalia.it
info@ogmitalia.it

tel./fax +39.0461 99.12.13
Partita IVA 02267390223 
Cod. Fiscale 02267390223

CONTATTO D’EMERGENZA:
per comunicazioni urgenti, è possibile contattare il 
numero: +39 340 849 2865

IL VISUAL TRAINING ESSENZIALE
PER IL TRATTAMENTO DEI PROBLEMI FUNZIONALI DELLA VISIONE

Compilando il modulo riportato qui di seguito ed inviandolo mediante una delle opzioni indicate alla 
voce “Scheda di adesione”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

€ 700,00+IVA (€ 854,00) ogni partecipante
€ 580,00+IVA (€ 707,60) ogni partecipante in possesso di codice sconto (1)

€ 350,00+IVA (€ 427,00) ogni partecipante familiare o collaboratore del primo iscritto, ogni partecipante che 
abbia già seguito lo stesso Seminario, ogni studente in Optometria non lavoratore.

Pagamento con bonifico bancario anticipato alle seguenti coordinate:
Optical General Medical s.r.l. 
Volksbank - �liale 050/Bolzano/Via L. Da Vinci IBAN IT59 V058 5611 6010 5057 1299 786

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si prega di compilare la scheda in stampatello oppure direttamente con Adobe Reader o Adobe Acrobat ed 
inviarla entro e non oltre il 26 settembre mediante una delle due opzioni:

SCHEDA DI ADESIONE

NOME  COGNOME

RUOLO

TITOLARE DIPENDENTE CONSULENTE COLLABORATORE 

PROFESSIONE

OTTICO OPTOMETRISTA OTTICO-OPTOMETRISTA STUDENTE IN OPTOMETRIA

RAGIONE SOCIALE    CODICE CLIENTE  

FATTURARE A    CODICE SCONTO 

(1) Il codice sconto è riservato ai clienti OGM, Imago Contact, Tecnovision

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

DATA

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa sulla Privacy come previsto dal regolamento europeo sul trattamento dei dati personali GDPR. 
L’informativa completa è disponibile cliccando sul link “Privacy Policy” riportato in calce al sito http://www.ogmitalia.it/ 

Informativa privacy (art 13 del GDPR 679/2016)

1

Sul sito Eventbrite cercando il titolo del seminario - www.eventbrite.com

Se non sei cliente OGM, per poter aderire al corso è necessario registrarsi sul nostro sito all’indirizzo:
http://www.ogmitalia.it/contatti/modulo-privacy; in assenza di registrazione, le schede di adesione 
pervenute non potranno essere prese in considerazione.

2

1

2

IMPORTANTE

e-mail a formazione@ogmitalia.it

WhatsApp al numero 347 401 0141




