Curriculum Vitae dr. Francesco Fanottoli
Attività didattica
Già docente di ottica ed optometria clinica presso scuola di ottica “Riberi” in Alpignano dal 2002 al
2009.
Già docente di optometria clinica presso scuola superiore di optometria Assopto Torino dal 1985 al
1990.
Attualmente tiene corsi e seminari rivolti a grafologi, logopedisti, neuro psicomotricisti e psicologi
su tematiche legati all’apprendimento e sui disturbi che derivano da alterazioni visuopercettive e
visuomotorie.
Titoli di Studio
2000 : Laurea in Psicologia Clinica presso Facoltà Universitaria di Psicologia in Torino.
1990: Diploma di laurea in Optometria presso college di Optometria in Verona.
1985: Diploma di maturità ottica presso scuola superiore di ottica “De Amicis” in Roma.
1982: diploma di specializzazione in optometria presso Assopto scuola.
1978: diploma di ottico presso scuola “G. Ratti” in Torino.
Corsi e meetings
2010: Bologna, Congresso Nazionale Sopti, “test semplici e utili per la valutazione delle
performance visive e motorie”.
2010: Ivrea, Convegno Airipa, “Movimenti oculari saccadici e lettura”.
2010: Bologna, Congresso annuale interdisciplinare, “Clinicamente è più significativo utilizzare il
Metodo Grafico oppure l’Analisi Visiva Integrata”.
2009: Pescantina, Congresso Albo optometristi, “Approccio diagnostico, prescrizione e utilizzo
lenti filtranti medicali in un corretto ed efficace approccio multidisciplinare in soggetti
fotosensibili”.
2009: Milano, Università Bicocca, “Il disturbo dello sviluppo visuospaziale”.
2008: Piacenza, Congresso Nazionale Airipa, “Attenzione visiva spaziale nel disturbo di
apprendimento non verbale”.
2008: Riccione, Congresso nazionale Sopti, “Abilità visive e lettura”.
2008: Lecce, Congresso nazionale Albo optometristi, “Attenzione visiva spaziale, acuità visiva e
movimenti saccadici”.

2007: Como, Congresso nazionale Ordine Psicologi, “Dislessia evolutiva, difetto nella capacità di
escludere il rumore oppure disturbo di attenzione spaziale?”.
2007: Bologna, Congresso albo optometristi, “Movimenti oculari e loro valutazione funzionale”.
2006: Milano, Università studi Bicocca, “il bambino e le abilità di lettura”.
2006: Padova, Congresso nazionale Optometristi, “il bambino e le abilità di lettura, il ruolo della
visione”.
2003: New York, State University of New York College of Optometry, visual therapy program.
2003: Riccione, Congresso nazionale Albo optometristi, “La lettura e la sua valutazione
optometrica”.
2002: Milano, Convegno ISSO, “La verifica e la valutazione optometrica dell’attività visiva
prossimale”.
2002: Merano, Congresso albo optometristi, “Percezione visiva e sicurezza stradale”.
2001: Riccione, Congresso albo optometristi, “Esame optometrico dei bambini dai 5 agli 8 anni”.
2000: Roma, Congresso albo optometristi, “L’implicazione del sistema visivo nella dislessia”.
1999: Milano, Congresso nazionale degli optometristi, “Dislessia, disturbo specifico di lettura e di
apprendimento”.
1998: Milano, Convegno Scientifico dell’Isso Milano, “Tecniche di lettura e valutazione
optometrica”.
1996: Genova, Convegno scientifico della scuola di ottica ed optometria, “Quale è la vera acutezza
visiva”.
1993: Venezia, Congresso nazionale albo degli optometristi, “Considerazioni in merito a differenti
tecniche di rilevamento dello stato eteroforico”.

