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ESPERIENZE PROFESSIONALI   

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2016 

• Tipo di azienda  Università degli Studi di Milano Bicocca - C. di L. in Ottica e Optometria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per il corso di Laboratorio di Tecniche Fisiche per 
l’Optometria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coadiuvante nell’organizzazione delle attività di laboratorio; assistenza 
agli studenti per la comprensione e l’esecuzione dei test optometrici, per 
la raccolta dati e la loro analisi, valutazione delle schede di laboratorio; 
cura e verifica della strumentazione; partecipazione agli esami 
scritti/orali/pratica 

   

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Settembre 2017  

• Tipo di azienda  Università degli Studi di Milano Bicocca - C. di L. in Ottica e Optometria 

• Tipo di impiego  Tutor di accompagnamento per tirocinanti e tesisti.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura, verifica e manutenzione essenziale della strumentazione e del 
materiale di laboratorio; assistenza ai tirocinanti 

   

• Date (da – a)  Novembre 2015 - Novembre 2016  

• Tipo di azienda  Università degli Studi di Milano Bicocca - C. di L. in Ottica e Optometria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per il corso di Optometria Avanzata con laboratorio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coadiuvante nell’organizzazione delle attività di laboratorio; assistenza 

agli studenti per la comprensione ed esecuzione dei test optometrici e 
degli esercizi di rieducazione visiva, per la raccolta dei dati e la loro 
analisi, valutazione delle schede di laboratorio; cura e verifica della 
strumentazione; partecipazione agli esami scritti/orali/pratica 

   

• Date (da – a)  DAL 1999  

• Tipo di azienda  Attività commerciale di famiglia 

• Tipo di impiego  Coadiuvante di Impresa familiare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione tecnica e amministrativa dell’attività  

   

• Date (da – a)   1993 → 1999 

• Tipo di azienda  Azienda di assemblaggi elettronici 

• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assemblaggio, saldatura a forno e verifica di schede elettroniche - 
Controllo della linea di assemblaggio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Anno conseguimento  2014 

• Istituto di istruzione  I.I.S.S. “Mariano Fortuny” - Brescia 

• Principali aree di studio  Ottica, Optometria, Contattologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ottico 

   

• Anno conseguimento  2013 

• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali aree di studio  Matematica, Chimica, Fisica, Ottica, Optometria, Contattologia 

• Titolo Elaborato finale  Realizzazione e studio di un test per la misura della foria orizzontale in 
assenza di stimoli fusionali periferici  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ottica e Optometria 

   

• Anno conseguimento  2012 

• Istituto di istruzione  I.I.S.S. “Mariano Fortuny” - Brescia 

• Principali aree di studio  Ottica – Sagomatura, molatura e centratura di lenti oftalmiche 

• Qualifica conseguita  Operatore Meccanico Ottico 
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• Anno conseguimento 

  

2009 

• Istituto di istruzione  Associazione CNOS-FAP di Vigliano Biellese 

• Principali aree di studio  Contabilità ordinaria, Contabilità semplificata, Fatturazione attiva e 

passiva 

• Qualifica conseguita  Operatore di Contabilità Generale 

   

• Anno conseguimento  2008 

• Istituto di istruzione  Politecnico di Torino 

• Principali aree di studio  Ingegneria Informatica 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere jr 

   

• Anno conseguimento  2006 

• Istituto di istruzione  Politecnico di Torino 

• Principali aree di studio  Matematica, Fisica, Elettronica, Sistemi, Informatica 

• Titolo Elaborato finale   Verifica della compatibilità tra webservices realizzati sulle piattaforme 
J2EE e .NET  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dell’Informazione (Ingegneria Informatica)  

   

• Anno conseguimento  1993 

• Istituto di istruzione  Istituto Tecnico Industriale Statale “Cartesio” di Cinisello Balsamo (MI) 

• Principali aree di studio  Elettronica Industriale, Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico  

 


