
Prot. 91/22. A  Gioia Tauro li  3.10.2022 

Alle Imprese 

del Settore, Ottico e Optometria

loro Sedi
    Cara/o Amica/o, 

As.N.A.L.I. ha da sempre a cuore il settore dell’ottica-optometria. 
In particolare al sud, nei piccoli centri, la figura dell’ottico rappresenta infatti un punto di riferimento 
immediato di consulenza per i problemi visivi.  
Vogliamo pertanto presentare, per l’anno 2022/23, un nuovo progetto di formazione professionale 
realizzato da INFAP – “Istituto Nazionale Formazione Addestramento Professionale”, in collaborazione con 
“ACCADEMIA DI FORMAZIONE IN OTTICA E OPTOMETRIA” e con il patrocinio di FILAB. 

L’iniziativa si terrà presso la sede regionale INFAP di GIOIA TAURO, sita Via SS 111 n° 222, domenica
6 novembre 2022, con inizio dei lavori alle ore 9.00. Oltre alla presentazione del progetto di formazione, 
si terranno due CORSI sui seguenti temi: 

Mattino  9.30 – 12.30; 

a) Lenti per il controllo dello sviluppo Miopico

Pomeriggio 14.00 – 16.30; 

b) Cosa si deve conoscere per il successo nell’uso delle lenti progressive

Relatori: Proff. Silvano Abati e Matteo Fusi. 

Trovate in allegato il programma dei corsi.  

Per una migliore organizzazione degli stessi, l’adesione “gratuita” deve essere perfezionata, compilando ed 
inviando la scheda allegata, entro e non oltre le ore 17,00 del 28 ottobre 2022. - e-mail: 
infap.calabria1@gmail.com o telefonare alla segreteria INFAP - Tel. 09661974591 –    
Cell. WhatsApp. 345 3309726 – 3791392910  

Ad ogni corsista sarà consegnato il materiale didattico. 

In occasione dell’evento saranno presentati i nuovi percorsi formativi che INFAP e la categoria 
Ottici/Optometristi aderenti ad Asnali, intendeno promuovere sul territorio Regionale durante il biennio 
2022/23 in collaborazione con istituti nazionali di formazione nel settore Ottico - Optometria. 

    Cordialmente.   Il Presidente Regionale 
 Rosario Antipasqua. 



Corso per Ottici - Optometristi 

Gioia Tauro (RC) 6 novembre 2022 

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome ___________________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________________________________ 

Data di nascita: _________ / _______ / ________  

Luogo di nascita: ____________________________________ Provincia _________ 

Indirizzo Domicilio: __________________________________ n. civico _________ 

CAP _____________ località ___________________________ Provincia _________ 

Tel. Fisso _______________________________ cell. _________________________ 

Fax ______________________ E-mail _____________________________________ 

In possesso dell’Attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico 

conseguito il __________________ presso __________________________________ 

Partecipo al seguente Corso: 

a) ( ) Lenti per il controllo dello sviluppo Miopico;

b) ( ) Cosa si deve conoscere per il successo nell’uso delle lenti progressive

(dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

_________________ Li ____________ 
Firma  

_______________________________ 



Programma dell’evento. 

Il corso di formazione destinato agli OTTICI- OPTOMETRISTI 
 si svolge sul seguente tema: 

a) Lenti per il controllo dello sviluppo Miopico;

Mattino – 9.30 – 12.30; 

✓ Ore: 9.30 -   Registrazione Partecipanti;
✓ Ore: 10.00   - Inizio corso.
✓ Ore: 11,15 - Coffee Break
✓ Ore: 12.30 - Chiusura Corso.

Pomeriggio – 14.00 – 16.30; 

b) Cosa si deve conoscere per il successo nell’uso delle lenti progressive

✓ Ore: 14.00 - Registrazione Partecipanti;
✓ Ore: 14.30 - Inizio corso.
✓ Ore: 16,00 - Coffee Break
✓ Ore: 16.30 - Chiusura Corso.

AL fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: INFAP - Regionale Calabria – Sede di Gioia Tauro 
(RC ) - Via SS 111, N° 222. - Tel. 0966/1974591 e-mail: infap.calabria1@gmail.com,  
WhatsApp 345/3309726 – Cell. 3791392910  


