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CONTATTACI



Frequenza obbligatoria 
La frequenza è obbligatoria. Il numero minimo di 
studen� per l'a�vazione del corso è 8. Il numero 
massimo di studen� previsto, tenendo conto della 
capienza delle aule, è circa 50.

 
Comitato ordinatore 
Prof.ssa Stefania Bortoluzzi, Do�. Mirko Chinellato, 
Do�. Pietro Gheller, Prof. Michele Merano, Prof.ssa 
Giovanna Montagnoli.

Per ulteriori informazioni: 
mirko.chinellato [at] unipd.it

Dove e quando? 
Questa quinta edizione del Corso di Alta Formazione 
si svolgerà a par�re da Febbraio 2022  e si conclud-
erà a Giugno 2022 presso il Campus di Biologia e 
Biomedicina "Fiore di Bo�a" dell'Università di 
Padova, via del Pescaro�o 8, 35131 Padova. 
Il corso sarà composto da 10 incontri programma� di 
lunedì e martedì. 
Orario ma�na: dalle 9:30 alle 13:00. Orario pomerig-
gio: dalle 14:00 alle 17:30.
L’iscrizione è a numero chiuso con graduatoria, con 
tassa di iscrizione. 
Sono previs� possibili premi di studio per studen� 
meritevoli.
I de�agli sono specifica� nel BANDO dell'Università di 
Padova, che verrà pubblicato a breve al seguente 
indirizzo:
h�ps://www.unipd.it/alta-formazione 

OBBIETTIVO
Migliorare la formazione degli 
applicatori di len� a conta�o

A CHI E’ RIVOLTO 
Il corso è pensato per o�ci e 
optometris�, diploma� e/o 
laurea�

FORMAZIONE
Insegnan� interni ed esterni di 
rilevanza nazionale

QUANDO
10 incontri da 8h, lunedì e martedì 
una volta al mese da febbraio a 
giugno

CONSEGUIMENTO TITOLO
Al superamento dell’esame viene 
rilasciata un a�estazione di 10 
credi� forma�vi universitari 

Cos’è un corso di alta formazione? 
I corsi di alta formazione sono pensa� per 
lavoratori dipenden� e autonomi che 
desiderino approfondire ad alto livello le 
competenze in ambi� specialis�ci lega� alla 
propria a�vità. I corsi sono ar�cola� in 
modo da venire incontro alle esigenze didat-
�che e organizza�ve di chi è impegnato nel 
mondo del lavoro: da qui un’offerta di corsi 
dota� di par�colare flessibilità nelle modal-
ità forma�ve e nella personalizzazione 
dell’insegnamento.

Perchè un corso di alta formazione 
in CONTATTOLOGIA? 
L’idea di questo corso è nata dalla volontà di 
migliorare e incrementare l’offerta forma�va 
universitaria nell’ambito dello studio e dell’appli-
cazione delle len� a conta�o. 
Il mondo della conta�ologia è cara�erizzato da un 
veloce cambiamento ed una con�nua innovazi-
one, pertanto è necessaria una formazione 
aggiornata ed approfondita per garan�re al 
professionista della visione una ges�one efficace 
del disposi�vo.

A chi è rivolto? 
Sebbene sia stato pensato come proseguo carat-
terizzante all’a�uale corso di laurea in o�ca 
optometria, questo corso è aperto a tu� gli o�ci 
ed optometris� del territorio in possesso dei 
requisi� indica� nel bando d’iscrizione.


