
Apprendimento teorico-pratico:
Vista, Visione e Abilità Visive 
I Ri�essi Primitivi, lo Sviluppo Psicomotorio e lo Sviluppo Visivo
Lo Sviluppo Cognitivo
Testing e training (integrazione) dei Ri�essi Primitivi
Sequenza Motoria Grossolana e Sequenza Simmetrotonica
Rieducazione della parte motorio-ra�nata
Principi di base per l’attuazione del Visual Training Optometrico
Alimentazione e benessere per l'apprendimento
Implicazioni psico-emotive nei casi di DSA
Schema delle abilità e compiti per un corretto sviluppo cognitivo e 
motorio (da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni)

Sistemi analitici per le Abilità 
visuo-percettivo-motorie:
Uso del T.V.P.S. (esame delle abilità visuo-percettive)
Uso del D.E.M. (analisi della motilità oculare)
Uso del V.M.I. (analisi delle abilità di rappresentazione 
visuo-motoria)
Uso del V.A.D.S. (analisi della memoria visuo-uditivo-verbale)
Uso del Monroe III (analisi della memoria visiva)

Training Visuo-Percettivo-Motorio e di 
Organizzazione Mentale:
Sequenza Visiva (Oculomotricità - Vergenze - Accomodazione)
La programmazione motoria e l’orientamento del corpo nello 
spazio
La cerchiatura dei numeri
I codici del corpo
The Randolph Shu�e  
Integrazione di inseguimenti e saccadi nella lettura (la lettura 
lenta o allungata)
Tecniche della palla di Marsden e delle Hart Chart
Le percussioni nel riconoscimento delle doppie
Pregra�smi nei disgra�ci
Orientamento dei grafemi  
Correttori dei grafemi
La matematica visualizzata e come a�rontare i problemi
Come imparare le Tabelline
Capacità logica di ricordare (allenamento della memoria a breve 
termine)
Come trasformare la memoria da breve termine a lungo termine
Integrazione visuo-motoria (tramite Arrows, bpdq e Space 
Fixator) 
Tecniche per aumentare la capacità di controllo nell’iperattività e 
per la selezione delle corrette “�nestre d’attenzione”
I principi dell’Osservazione Cognitiva con Blocchi Logici e i 
Parquetry Blocks (manipolazione mentale delle forme, memoria 
visiva, relazioni visuo-spaziali, integrazione centro-periferica, 
sviluppo dell’immaginazione e visualizzazione, sviluppo della 
capacità di comprendere e di comunicare, sviluppo della capacità 
logica di verbalizzare ciò che si vede, ciò che si ricorda e ciò che si 
immagina)

IL TRATTAMENTO OPTOMETRICO
DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
VI EDIZIONE

PROGRAMMA DIDATTICO

TRENTO | 2, 3, 4 febbraio | 15, 16, 17 marzo 2020

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

Organizzato in 6 giornate di apprendimento teorico-pratico il Seminario è stato concepito per 

diffondere le conoscenze necessarie per valutare, riconoscere e trattare con successo le 

maggiori difficoltà che gli studenti, con e senza certificazione, devono affrontare e superare 

per ottenere i migliori risultati didattici.

Leggere e scrivere senza difficoltà è possibile creando i giusti schemi di organizzazione 

visuo-percettivo-motoria e integrazione multisensoriale.

Saranno presentate le procedure più sicure ed efficaci (ottimizzate dalla trentennale esperien-

za dei due relatori in questo campo) per aumentare le capacità di attenzione, comprensio-
ne, memorizzazione e gestione dell’iperattività e dello stress. 

L’Optometrista è un professionista che può sfruttare le sue conoscenze in parecchi ambiti, 

collaborando con altri professionisti della salute,  Quello dei DSA è un importante campo che 

evidenzia particolarmente l’Optometria come professione socialmente utile. L’Optometrista 

specializzato può dare un grande contributo alla società svolgendo un lavoro etico, affasci-

nante e gratificante attingendo da un bacino d’utenza “purtroppo” praticamente illimitato.

TI INVITA 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 TRATTAMENTO OPTOMETRICO
DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
VI EDIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

€ 1.500,00 + IVA € 1.200,00 + IVA (€ 1.464,00) ogni partecipante
€ 750,00 + IVA € 600,00 + IVA (€ 732,00) ogni partecipante che è familiare o collaboratore del primo iscritto, 
ogni partecipante che abbia già seguito lo stesso Seminario, ogni studente in Optometria non lavoratore.
I costi (sempre da intendersi al netto di iva) sono sensibilmente ridotti rispetto l’ultima edizione per merito della nuova sponsorizzazione 
da parte di OGM che offre questa opportunità a tutti coloro che intendono approfittare di questo imperdibile incontro professionale.

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 30 gennaio 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    RECAPITO TELEFONICO   

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)

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

1

Sul sito Eventbrite cercando il titolo del seminario - www.eventbrite.com2

Per poter aderire al corso è necessario essere registrati sul nostro sito all’indirizzo:
http://www.ogmitalia.it/contatti/modulo-privacy

IMPORTANTE

1 e-mail a formazione@ogmitalia.it

2 Fax al numero 0461 991 213


