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Andrea BERTELLI 

Residenza Via Guglielmo Marconi 52 20095 Cusano Milanino MI 

Domicilio Via Guglielmo Marconi 52 20095 Cusano Milanino MI 

Tel. abitazione  

Tel. ufficio  

Fax  

Tel. cellulare 3337550005 

e-mail andrea.bert@gmail.com 

Nazionalità IT 

Data di nascita 12/06/1983 

Sesso M 

Settore di competenza Area Scienze 

Esperienza professionale  

Date dal 27/11/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Milano Bicocca, 20126 Milano.  

Funzione o posto occupato Professore a contratto per lo svolgimento del corso di “Laboratorio Ottica della 
Contattologia” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento della pratica contattologica e dei concetti teorici ad essa connessi 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 18/02/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ottica Bertelli snc. Via Adda 2, 20095 Cusano Milanino MI 

Funzione o posto occupato Ottica, optometria e contattologia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi visive, applicazione lenti a contatto, utilizzo strumentazione avanzata, 
responsabile acquisti, vendita al dettaglio 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Negozio di ottica 

Istruzione e formazione  

Date 01/10/2015 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

IPSIA M.Fortuny, Brescia 

Certificato o diploma ottenuto abilitazione alla professione di ottico 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

ottica applicata, laboratorio di lenti oftalmiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 20/09/2009 al 20/10/2012 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Milano Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Ottica ed Optometria 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Optometria, Contattologia, Oftalmica 
Tesi di laurea sugli effetti rerattivi e funzionali indotti dll’uso di lenti a contatto 
multifocale in giovani miopi 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 20/09/2006 al 21/06/2009 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Tesi di laurea sulla caratterizzazione di un materiale composito a matrice metallica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 20/09/2002 al 20/07/2006 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Milano 
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Certificato o diploma ottenuto Laurea in Ingegneria Meccanica 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano         - - - - - - 

   Inglese      B2 B2 B2 B2 B2 

  

Settore di 
competenza 

Ottica, optometria, contattologia e ricerca in tali ambiti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Vincitore nazionale progetto Force per lavori di ricerca universitari indetto 
daCooperVision (Milano, febbraio 2013). Secondo posto alla finale europea (Nizza, 
aprile 2013). Argomento: "Refractive and functional variations inducted by use of 
multifocal contact lenses in young myopes 
 
Correlatore di oltre 10 tesi di laurea presso l’Università di Milano Bicocca 

  

 Data: 23/05/2018 
In fede 

Andrea Bertelli 

  

Allegati 

 


