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                  SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Corso di Analisi Visiva e Visual 

Training EASV VT-1  
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome …………………………………………... 

Nome……………………………………………….. 

Indirizzo …………………………………………… 

Città…………………………………………………. 

Prov …………………….. CAP …………………... 

Tel ……………………….. Fax …………………… 

E-mail ……………………………………………… 

*Qualifica…………………………………………… 
 

*C.F. ………………………………………………… 
 

*P.IVA …………………………………………….. 
 

* Nato/a a …………………. Il ……./……/…….. 
 

* campi obbligatori 
 

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03) 
L’adesione e la partecipazione al Corso richiede un esplicito 
consenso al trattamento dei dati personali, da parte della 
Segreteria Organizzativa e degli organismi promotori, al fine 
dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e 
commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima 
riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge. 

 

 

FIRMA ……………………………………. 

Costo e modalità di pagamento 
 
Il costo complessivo del Corso è di € 2.450,00.  

Iscrizione: inviare la scheda d’iscrizione alla Segreteria 

Organizzativa, in allegato di e-mail, insieme alla copia 

di bonifico bancario di € 450,00 a fronte della quota 

confirmatoria d’iscrizione. 

Il saldo di € 2.000,00 dovrà essere versato in due rate da 
€ 1.000,00 ciascuna rispettivamente a fine Gennaio e a 
inizio  Aprile.  
 
 

Coordinate bancarie 
 

Banca Popolare di Lazio – Ag. Di Roma 12 

IBAN: IT47 F051 0403 212C C056 0000971  

Intestato a: Associazione Internazionale di RNP® 

 
NB: la quota versata per il corso non verrà rimborsata 

in caso di mancata partecipazione per motivi personali 

o comunque per cause non imputabili a PNEI 

MEDICAL SCHOOL.  

Suddetta   quota   verrà   altresì   rimborsata   solo   ed 

esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  corso  non  venisse 

svolto. 
 

Sede del corso 
Fisiomedical Caravaggio 

Via dell’Accademia Peloritana 43 
00147 - Roma 

 
 

Segreteria Organizzativa 
 

Organizzazione Corsi e Convegni 

Via dell’Accademia Peloritana 43 
00147  ROMA 
Tel: 06.5940940 

organizzazione@pneimedicalschool.it 
www.pneimedicalschool.it 

 
        

Organizzato da 
 

       
 
 
 

 
Docente: 

 

 Dr  Vittorio Roncagli 

     Coordinatore scientifico: 

Dr  Gianluca Bianco 
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CORSO DI VISUAL TRAINING 
 

Questo progetto realizza per il quindicesimo 
anno consecutivo il più avanzato e razionale 
programma didattico Europeo teorico/pratico a 
frequenza obbligatoria per la gestione di tecniche 
di Rieducazione Visiva.  
Il corso è stato avviato nel 1996 e ripetuto in 
Italia ed all’estero formando oltre 500 ottici, 
optometristi, ortottiste. 

 
 

Didattica del Corso 
 

Il progra mma  de l  corso è pianificato con il 
preciso scopo di fornire informazioni, esempi, 
dimostrazioni  e supporti didattici affinché i 
partecipanti possono utilizzare totalmente nella 
propria attività professionale quotidiana tutte le 
informazioni che vengono fornite.  
Il programma si prefigge di costituire un gruppo 
di operatori che possano raggiungere uno 
standard professionale tale da fornire servizi 
unificati ed altamente professionali. 
  
A tale scopo:  
 

- Tutte le lezioni teoriche sono associate a lezioni 
di laboratorio con utilizzo della strumentazione 
necessaria; 

- Tutte le informazioni vengono supportate da 
ampia bibliografia e da specifici riferimenti 
clinici; 

- Tutte le procedure rieducative saranno spiegate 

in modo sia teorico che pratico motivandone lo 

scopo e le applicazioni pratiche 

 
 

 

Programma del Corso 
 

Teoria 
 

- Introduzione all’Optometria Comportamentale; 

- Modello Visivo: Tradizionale e Comportamentale; 

- Teoria e neuro fisiologia dello stress 

Background della Sequenza Analitica; 
 

- Analisi Visiva e Test Aggiuntivi 

Spiegazione e dimostrazione dei test dell’Analisi 

Visiva; 

- Analisi Visiva e valutazione del caso  

Criteri di prescrizione delle lenti; 

- Retinoscopie Dinamiche; 

- Test di Performance (Descrizione teoria e pratica) 

Basi euro-fisiologiche della rieducazione visiva 

- Introduzione allo Sports Vision; 

- Elementi di Neuromodulazione Auricolare® 

(Dr  Gianluca Bianco) 

- Introduzione a Visione e Apprendimento; 

 

Pratica 

 

- Visual Training Oculomotorio; 

- Visual Training Anti-Soppressivo ; 

Visual Training Fusionale; 

- Tecniche di Biofeedback e Terapia comportamentale; 

- Pedana stabilometrica; 

- Neuromodulazione Auricolare® in Rieducazione 

Visuo- Posturale ( Dr Gianluca Bianco) 

- Gestione Organizzativa e Logistica della 

Rieducazione Visiva; 

- Pianificazione del Visual Training 

 

Orario delle lezioni 
 

Sabato e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
(Break dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 

Curriculum Vitae  
 
 

· Docente di “Scienze Visive” nel Master in Posturologia   
  dell’ Università La Sapienza di Roma 
· Docente di “Scienze Visive” nel Master in Posturologia   
  dell’ Università La Sapienza di Roma 
· Coordinatore Didattico al Master in “Valutazione e    
  Rieducazione VisuoPosturale” dell’ Università La    
  Sapienza di Roma 
· Relatore in oltre 200 congressi, corsi ECM e seminari di    
  Optometria, Oftalmologia e Medicina dello Sport in   
  Italia e all’estero. 
   
 

Esami di verifica 

E’ previsto un esame di verifica di apprendimento a metà 
corso ed un esame finale all’ultima sessione del corso.   
 

 
 
 

Attestati di partecipazione 
 

A completamento delle ore di lezione e con il superamento 
dell’esame finale, i partecipanti che hanno frequentato 
almeno l’80% delle ore di lezione dell’intero corso (8 
moduli) riceveranno un attestato di partecipazione del 
programma. 
 

 
Frequenza 

 
Programma di Specializzazione in Visual Training  
Organizzato da Accademia Europea di Sports Vision con 
il supporto didattico di Optometric Extension Programm 
Foundation. 
 
Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione è 
necessaria una frequenza obbligatoria ad almeno l’80% 
delle ore di lezione.  


