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“Come gestire in pratica il Controllo della Miopia”
Rendiamo ora concrete le proposte presentate al Webinar AIOC del 7 dicembre scorso: la
situazione si mantiene purtroppo ancor più delicata dell’anno passato: è il momento che ci
presentiamo con proposte professionali di qualità per le persone a cui possiamo dare un notevole
aiuto per la vista ed i problemi collegati, specie agli studenti così sotto pressione.
Dalle analisi tecniche e di marketing presentate al webinar precedente, si propone ora una strategia
concreta su come cogliere queste opportunità che questa, purtroppo difficile, situazione presenta:
possiamo dare un aiuto importante per la vita delle persone, a patto di essere preparati ai diversi
aspetti della situazione, che sono presentati in dettaglio nel Webinar di lunedì 29 marzo 2021, alle
ore 9,00:
A che domande rispondiamo:

Quali prodotti e strategie uso in funzione del caso che mi capita?
Come spiego l’importanza di gestire la situazione visiva?
E perché mi vengano le persone interessate cosa è meglio che faccia?
Come personalizzo e controllo che le mie soluzioni vadano bene?

Dopo una completa introduzione al tema del webinar, si entra nel vivo degli argomenti:

GianFranco Guerra: “Da dove si inizia e che prodotti e tecniche si impiegano per il Controllo
della Miopia”

Da dove comincio?
Che prodotti si usano?
Ci sono tecniche da utilizzare per migliorare l’efficacia?
Come si valuta il successo del controllo?

Matteo Montanari: “Raggiungere le persone giuste con il messaggio adatto”

Che Media sto usando per il mio lavoro? Ho i risultati che voglio?
Qual è il messaggio giusto che voglio trasmettere? A chi parlo?
Chi voglio che venga da me?
Cosa sto dicendo ai miei clienti?

Luca Baldassari: “Sapere l’Optometria giusta per il Controllo della Miopia”

Individuare la tipologia miopica;
Strategie più adatte in funzione del tipo;
Procedure di utilizzo e di controllo;

Data l’importanza e complessità degli argomenti, un filmato di presentazione del Webinar viene
inviato a chi si è interessato nell’evento precedente, e messo a disposizione nel sito AIOC.

La proposta di aggiornamento professionale presenta aspetti di efficacia notevole, con un percorso
di conoscenza dei nuovi prodotti e tecniche relative strutturato con lezioni sfruttabili nei tempi a voi
più adatti, il tutto sarà ben chiarito lunedì 29 marzo.

Il percorso indicato vi permette di iniziare subito a mettere in pratica prodotti e tecniche illustrate,
con un’assistenza continua ove richiesta.

Argomenti trattati:

•

Lenti e tecniche per la gestione miopica, lenti moderne oftalmiche, lenti a contatto,
ortocheratologia; la personalizzazione della lente; procedure e controlli efficaci.

•

Marketing efficace, media da impiegare e come utilizzarli in modo efficiente; comunicare nel
modo più adatto e strategie adatte; contenuti studiati appositamente per i problemi affrontati.

•

Aggiornamento delle tecniche optometriche per la gestione miopica.

Ogni webinar prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione e la fornitura dei materiali didattici
utilizzati. Inoltre, su richiesta, è disponibile un servizio di tutoraggio a distanza a cura dei relatori.

