Sergio Prezzi - Optometrista
- Responsabile del Centro Ottico Optometrico a Mori ( TN )
- contattologia pediatrica speciale ( rivolta ai bambini disabili )
- ortocheratologia
- educazione delle difficoltà di apprendimento
STUDI E FORMAZIONE
Diplomato in ottica Pieve di Cadore 1977.
Maturità tecnica c/o ist Selmi Modena.
Optometrista c/o ISSO ACOFIS Milano 1983.
I° Master Internazionale di Optometria Università di Barcellona
1998
Corso di completamento della Pacific University College of Optometry in collaborazione
con San Diego Center for Vision Care 210 ore di frequenza sulla evoluzione della visione
e sue alterazioni docente il dottor professor Robert B. Sanet Verona 2007. Valutazione e
training dello strabismo e ambliopia Valutazione e trainig dei problemi visivi secondari e
acquisiti da traumi, valutazione della visione negli infanti e nei bambini 126 ore Verona
2008.
Partecipazione all'evento: " Sviluppo neuro-psico-motorio del bambino" Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria Negrar Verona 7/8/9/21/22/23 febbraio 2008 docente dottor don Mario
Castagnini.
Castel Ivano Incontri Centro di cultura Internazionale della Provincia di Trento "Le nuove
frontiere delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo" 5 aprile 2008 docente dottor
Buccino.
DATI PROFESSIONALI:
Docente ai corsi E.C.M. (educazione continua in medicina) patrocinati dal Ministero
della Salute, sul tema “Difficoltà di apprendimento e lettura di origine visiva.
Riconoscimento, valutazione e training visivo”
• Docente ai corsi di formazione per genitori ed educatori 2005 patrocinati dal
Comune di Ronzo-Chienis .“Difficoltà di apprendimento e soluzioni operative
integrate” (Associazione Ukmar).
• Relatore ai corsi “Genitori incontri 2005/2006, Comune di Rovereto”, sul tema
“rieducare la dislessia in soggetti dai 4 ai 15 anni”.
• Docenza agli incontri per genitori presso l’Istituto di Mori sul tema “Difficoltà di
apprendimento”.
• Attività in qualità di formatore interistituzionale (Istituti Comprensivi in rete) sul tema
“I disturbi di apprendimento” 2004.
• Relatore al corso per insegnanti sul tema “Apprendimento neuroscientifico”
sett.2006. Centro di cultura internazionale Castel Ivano
• Relatore esterno di tesi anno 1997-98 per l' Istituto Superiore di Scienze
Optometriche
Frequentando corsi a Bolzano con Stefan Collier mi sono perfezionato nella rieducazione
della dislessia e disgrafia.
•

Seminario sul trattamento generalizzato della dislessia a Merano 2002 nel congresso dell’
Albo degli optometristi.
Responsabile tecnico dell'Associazione Giuliana Ukmar

