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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
- Diploma di maturità di perito industriale con specializzazione meccanica, conseguito presso l’Istituto
Tecnico Industriale Statale Vito Volterra di Ancona nel 1981.
- Diploma di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria delle arti sanitarie di OTTICO conseguito presso
il “Politecnico Biosanitario A. Fleming”, sede di Ancona, nel 1993.
- Attestato di specializzazione post diploma di Optometria c/o Istituto B. Zaccagnini, Via Ghirardini 17,
Bologna conseguito negli anni 1994-1996.
- Attestato di Optometrista Unicista e Naturopata, nel 2012 presso VTC(Visual Training Center),
Associazione Scientifica Optometrica No Profit.
- Attestato di Naturopatia, il 29 giugno 2014, presso l’Accademia di Naturopatia A.N.E.A. di Prato.
Dal 2011 sono membro fondatore del DSA Centro Multispecialistico soc. coop. di Ancona.
Membro dell’Associazione Scientifica Optometrica No Profit VTC (Visual Training Center) dal 1998.
Socio nel 2006-2009 del Centro Studi di Pedagogia clinica ITARD, Associazione senza scopo di lucro
finalizzata a promuovere e gestire attività di studio, ricerca, documentazione, pubblicizzazione nei
saperi scientifici e professionali e organizzazione di seminari e convegni.
Nel 2001 e 2003 partecipazione come volontario agli eventi Nazionali ed Internazionali di “Opening Eyes
Program” (screening visivo agli atleti diversamente abili) delle Special Olympics.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ho lavorato dopo il conseguimento del diploma come ottico e, successivamente, con la specializzazione
di Optometrista Comportamentale presso il mio negozio. In questo ambito ho avuto modo di sviluppare
collaborazioni con altri professionisti quali: neuropsichiatri, psicologi, logopedista, grafologi e pedagogisti
per il trattamento delle problematiche di apprendimento nei bambini in età scolare e negli adolescenti;
osteopati,
fisiatri e posturologi per le problematiche visuo-funzionali collegate alle disfunzioni
osteopatiche e al sistema scheletrico-posturale.
Dal 1996 ho iniziato ad occuparmi di problemi visivi legati all’apprendimento e a praticare in maniera
sempre più crescente le terapie di visual training per il trattamento di problematiche visuo-funzionali,
visuo-percettive-motorie, visuo-posturali.
Ho collaborato, inoltre, con il Centro Riabilitativo ANFFAS di Macerata ed il centro “Beniamini” di
Falconara (AN), come figura esterna, occupandomi della valutazione e del trattamento delle abilità
visuo-percettive legate all’apprendimento.
Dal 2009 ad oggi collaboro con lo Studio Oculistico Dr. Scorolli di Civitanova Marche (MC) per la parte
Visiva Optometria, Contattologia avanzata, Ortho-keratologia ed Ipovisione.
Dal 2004 ad oggi collaboro con negozi di Ottica, come consulente in Optometria, Contattologia
avanzata, Ortho-keratologia ed Ipovisione.
Per conto dell’Associazione Scientifica Optometrica No Profit VTC (Visual Training Center) ho
organizzato e partecipato come relatore ai corsi di formazione ECM per la categoria degli Ottici negli
anni 2005 e 2006, e per la categoria dei fisioterapisti nell’anno 2006.
Dal 2004 mi occupo prevalentemente delle abilità visive legate ai DSA (disturbi Specifici
d’Apprendimento), portandomi ad effettuare come relatore corsi di aggiornamento al corpo insegnanti
nelle scuole della provincia di Ancona su “Visione e Apprendimento nella Scuola”.
Inoltre, come ricerca personale, ho effettuato degli screening agli alunni di II elementare nelle scuole di
Ancona, Osimo, Numana, Castelfidardo, Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e Jesi.

Dal 1 Ottobre 2003 ho avviato l’attività di libero professionista con l’apertura di uno Studio Optometrico
ad Ancona e fino all’anno 2005 operavo anche presso i seguenti centri: Centro KINESIS (Osimo -AN-),
Centro MEDISAN (S.Benedetto del Tronto –AP-).
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2016 Partecipazione nella figura di relatore al seminario “Visione e Scrittura, le funzioni del
sistema visuo-percettivo-spaziale”, per conto dell’A.G.I. Marche, tenutosi il 17 aprile a Pesaro.
2016 Partecipazione nella figura di relatore al seminario “Guardo, Vedo, Scrivo” tenutosi il 9
aprile per conto della coop DSA Centro Multispecialistico Ancona.
2015 Partecipazione nella figura di relatore al progetto di Formazione: “A Scuola con Il Sorriso”
2-3-4 settembre, per conto della coop DSA Centro Multispecialistico Ancona.
2015 Partecipazione nella figura di relatore al corso di Formazione: “Visione e Apprendimento
nella Scuola”, c/o Ist. Comprensivo Galileo Ferraris di Falconara, per conto della coop DSA
Centro Multispecialistico Ancona; tenutosi il 29 aprile.
2015 Partecipazione nella figura di relatore al corso in Grafologia “Educatore della Scrittura”, AGI
Firenze, tenutosi il 24 aprile tramite piattaforma FAD.
2012 Professore a contratto presso I.P.S.I.A. Pocognoni di Matelica per la materia “Laboratorio di
Ottica”, per l’anno scolastico 2012-2013
2011 Partecipazione nella figura di relatore al corso in Grafologia “Educatore della Scrittura”,
tenutosi a Bologna in data 8 ottobre.
2010 Partecipazione nella figura di relatore al corso in Grafologia “Educatore della Scrittura”,
tenutosi a Bologna il 16 gennaio.
2009 Partecipazione nella figura di relatore ed organizzatore del corso “L'esame Preliminare
Valutazione Visuomotoria e Binocularità” organizzato dal VTC per la ottici, tenutosi ad Ancona.
Evento formativo nazionale E.C.M.
2008 Partecipazione nella figura di relatore al “Congresso Nazionale di Grafologia”, tenutosi a
Faenza (FC) il 13-14 aprile.
2007 Partecipazione nella figura di relatore ed organizzatore del “Corso Multidisciplinare:
Correzione Refrattiva E Valutazione Visuo-Percettiva nel Soggetto con Disfunzioni Posturali”
organizzato dal VTC. Ed.2 tenutosi a Civitanova M. (MC) il 26.03.2007. Eventi formativi nazionale
E.C.M.
Nel 2007 ho collaborato alla stesura del testo “Azione 2, LA MOTRICITA’, Schemi oculo-Motori ”,
con i capitoli: “Rotazione Della Testa Allo Specchio”, “Fissazione Con Il Metro Rigido”,
“Coordinazione Binoculare”, “Velocità Oculo-Motora” e “Motilità Fovea-Parafovea”, per il
SISTEMA CO.CLI.T.E. del centro Studi ITARD.
2006 Partecipazione nella figura di relatore ed organizzatore del “Corso Multidisciplinare:
Correzione Refrattiva E Valutazione Visuo-Percettiva Nel Soggetto Con Disfunzioni Posturali”
organizzato dal VTC. Ed.1 tenutosi a Forlì il 23.11.2006. Eventi formativi nazionale E.C.M.
2006 Partecipazione nella figura di relatore ed organizzatore del “Corso Multidisciplinare:
Correzione Refrattiva E Valutazione Visuo-Percettiva Nel Soggetto Con Disfunzioni Posturali”
organizzato dal VTC, Ed.0 tenutosi a Senigallia (AN) il 18.09.2006.Eventi formativi nazionale
E.C.M.
2006 Partecipazione nella figura di relatore ed organizzatore del corso “Corso teorico-pratico:
interazioni anatomo-funzionali tra visione e postura” organizzato dal VTC, tenutosi a Civitanova
M. (MC). Evento formativo nazionale E.C.M.
2005 Partecipazione nella figura di relatore ed organizzatore del corso “Trattamento delle
Ametropie nelle disfunzioni posturali” organizzato dal VTC, tenutosi ad Ancona. Evento formativo
nazionale E.C.M.
2001 Partecipazione II Convegno di Optometria VTC in qualità di relatore con “Lettura della
Topografia Corneale”.

ESPERIENZA FORMATIVA


2015 partecipazione come organizzatore, all’evento “EPIGENETICA - Processi di sviluppo e
apprendimenti”, Ancona 25 e 26 giugno 2015.



2015 partecipazione al seminario “aggiornamento in Ottica Oftalmica” “Disagio Oculare:
disordini delle lacrime e della superficie oculare”. Tenutosi presso I.P.S don Pocognoni di
Matelica il 26 gennaio.



2014 partecipazione come organizzatore, all’evento “insegnami come imparare e imparerò”,
Ancona 4 nov 2014
2010-2013 corso triennale di Naturopatia presso l’Accademia di Naturopatia ANEA di Prato.
2012 Seminario ”Valutazione e Trattamento dei Disturbi dell'Apprendimento” presso Centro Studi
Sociali, Sceme di Pineto (TE). Tenutosi il 19 ottobre - 9 novembre 2012.
2008-2012 Corso di specializzazione triennale in Optometria e Naturopatia Unicista per la
Visione presso l’Associazione Scientifica Optometrica No Profit VTC (Visual Training Center)
2007 Partecipazione durante il “V Convegno ASSOTTICA” al corso “Come orientarsi nel mare
della topografia corneale” tenutosi il 01/10/2007. Evento formativo nazionale E.C.M
2007 Partecipazione durante il “V Convegno ASSOTTICA” al corso “il trattamento dell’occhio
secco marginale nei portatori di lenti a contatto” tenutosi il 30/09/2007. Evento formativo
nazionale E.C.M
2007 Partecipazione al “V Convegno ASSOTTICA” “Contattologia & Customer retention” svolto
nei giorni 30/09-01/10-2007. Evento formativo nazionale E.C.M
2007 Partecipazione al Congresso Nazionale VTC “Optometria Unicista, la validità della lente a
base energetica” tenutosi a Certosa di Pavia dal 17/06/2007 al 18/06/2007. Evento formativo
nazionale E.C.M
2007 Partecipazione al corso “Approccio Unicista alla Presbiopia” organizzato dal VTC, tenutosi
a Ravenna dal 27/05/2007 al 05/06/2007. Evento formativo nazionale E.C.M
2007 Partecipazione al corso “I movimenti oculari e la loro valutazione funzionale”, organizzato
dalla Federottica – Albo degli Optometristi a Bologna il 18.03.2007. Evento formativo nazionale
E.C.M
2007 Partecipazione al corso “Sindrome di Down: contributo optometrico al benessere visivo
delle persone con disabilità intellettiva”, organizzato dalla Federottica – Albo degli Optometristi a
Bologna il 18.03.2007. Evento formativo nazionale E.C.M
2007 Partecipazione al corso “Interazione tra lenti a contatto morbide a ricambio frequente e film
lacrimal: grading scale”, organizzato dalla Federottica – Albo degli Optometristi a Bologna il
17.03.2007. Evento formativo nazionale E.C.M
2007 Partecipazione al corso “Gestione dell’occhio secco marginale in contattologia” organizzato
dalla S.OPT.I. a Faenza in data 08.03.2007. Evento formativo nazionale E.C.M
2006 dicembre; Ideato, Organizzato e Realizzato corso Multidisciplinare di 80 ore (figure
presenti: Optometrista, Grafologa, Pedagogista e Psicologa) per insegnanti e genitori su: “Il DSA:
Approccio Multidisciplinare”
2006 partecipazione al corso di formazione professionale su “Diagnostica Pedagogica (gli
strumenti diagnostici del Pedagogista-Educatore professionale)”, per un complessivo di 16 ore,
organizzato dal centro Studi ITARD e tenutosi ad Ancona il 1-2-3 settembre 2006
2006 partecipazione al corso base CO.CLI.T.E. “Disturbi Specifici di Apprendimento: Il Metodo
Ecologico-Dinamico”, per un complessivo di 24 ore, organizzato dal centro Studi ITARD e
tenutosi ad Ancona il 29-30 giugno, 1-2 luglio 2006
2006 Partecipazione al corso “Lenti a contatto gas-permeabili a geometria inversa e
ortocheratologia” organizzato dal VTC, tenutosi a Fiumicino (RM). Evento formativo nazionale
E.C.M
2006 Partecipazione al corso “Trattamento delle Ametropie e dell’Astenopia con sistema
Unicista” organizzato dal VTC, tenutosi a Macerata. Evento formativo nazionale E.C.M
2005 Partecipazione al corso “Trattamento delle Ametropie e dell’Astenopia con sistema
Unicista” organizzato dal VTC, tenutosi a Macerata. Evento formativo nazionale E.C.M
2004 Partecipazione al 7° Convegno Internazionale “Imparare: Questo è il Problema”
dell’Associazione Italiana Dislessia; 7° cong. Nazionale A.I.D. “Vivere, Convivere con la
Dislessia” organizzati dell’Associazione Italiana Dislessia con la collaborazione dell’Università
degli Studi di S. Marino, tenutosi a S. Marino
2004 Partecipazione al Congresso “la riprogrammazione posturale globale: approccio
multidisciplinare nella prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie e dei disagi muscoloscheletrici” organizzato dal centro Fisiocenter, tenutosi presso il centro stesso a Bagnolo S. Vito
2004 Partecipazione al corso “Lo Screening Visivo optometrico della Popolazione con Ritardo
Mentale” organizzato da federottica, tenutosi a Bologna. Evento formativo nazionale E.C.M


















































2004 Partecipazione al corso “Le Ametropie: Valutazione e Compensazione con il sistema
Unicista” organizzato dal VTC, tenutosi a Ravenna. Evento formativo nazionale E.C.M
2003 Partecipazione al corso “Lo Sviluppo visivo, la Valutazione ed il Trattamento Optometrico
dei Problemi visivi nell’Infante e nel Bambino Pre-Scolare” organizzato dall’Ist. B. Zaccagnini,
tenuto dal Prof. Robert Sanet O.D., tenutosi presso la sede dell’istituto stesso. Evento formativo
nazionale E.C.M
2003 Partecipazione al corso “Ottica delle Lenti a Contatto: R.G.P.” organizzato da Diffusione
L’Ottico, tenutosi a Porto Recanati. Evento formativo nazionale E.C.M
2003 partecipato al 3° Convegno D.D.A.I. organizzato dal Convitto Nazionale G. Leopardi di
Macerata, tenutosi presso la sede dell’istituto stesso
2003 Partecipazione al corso “Introduzione all’Optometria Unicista: La Presbiopia” organizzato
dal VTC, tenutosi a Ravenna. Evento formativo nazionale E.C.M
2002 Partecipazione la “Primo Convegno Nazionale dell’Ottica” organizzato da Fabiano S.r.l.,
tenutisi a Firenze. Evento formativo nazionale E.C.M
2002 Partecipazione al seminario organizzato dalla Pacific University College of Optometry in
collaborazione con The Insight Vision Center di S.Diego (U.S.A.) “Valutazione e Training Visivo
dello Strabismo e Ambliopia” della durata di 30 ore tenuto dal Prof. Robert Sanet O.D.
2001 Partecipazione “Incontri Fabrianesi di Aggiornamento Oftalmologico (la patologia corneale
diagnosi e terapia chirurgica, il trattamento corneale e la correzione dei difetti refrattivi,
organizzato dalla Divisione Oculistica ASL 6 di Fabriano –AN-)”
2001 Partecipazione al I Corso interdisciplinare di Topografia Corneale organizzato dalla
Divisione Oculistica ASL 5 di Jesi (AN) Direttore del corso: Dr.Pietro Torresan, in collaborazione
con L’ASSOPTO Regione Marche – Federottica
2001 Partecipazione al IV Congresso Nazionale S.OPT.I. “L’approccio interdisciplinare per il
raggiungimento dell’efficienza visiva” in collaborazione con L’IRCCS Fondazione S.Lucia di
Roma
2001 Partecipazione al I Congresso Nazionale di Osteopatia in Medicina Pediatrica organizzato
dal Collegio Italiano di Osteopatia di Parma
2001 Partecipazione al II Corso indisciplinare sulla topografia corneale in contattologia
organizzato dalla Oftalmica Srl di Torrette di Ancona
2001 Partecipazione al seminario organizzato dalla Pacific University College of Optometry in
collaborazione con The Insight Vision Center di S.Diego (U.S.A.) “Valutazione e Training Visivo
della Visione Binoculare; Valutazione e Training Visivo della Percezione Visiva; Valutazione e
Training Visivo dello Strabismo e Ambliopia” della durata di 70 ore tenuto dal Prof. Robert Sanet
O.D.
2001 Partecipazione al seminario organizzato dalla Pacific University College of Optometry in
collaborazione con The Insight Vision Center di S.Diego (U.S.A.) e Albo degli Optometristi
“Neurologia del sistema Visivo; Valutazione e trattamento delle lesioni da trauma cerebrale” della
durata di 20 ore tenuto dal Prof. Robert Sanet O.D.
2001 Partecipazione al corso di aggiornamento VTC di Optometria Comportamentale
“Osteopatia&Posturologia”
2000-2001 Partecipazione al Corso di Osteopatia in ambito Odontoiatrico (valido per crediti
formativi E.C.M.) organizzato dalla FUTURA PUBLISHING SOCIETY di S.Benedetto del Tronto
(AP)
2000 Partecipazione al III corso VTC di Optometria Comportamentale “Lettura ed interpretazione
dell’analisi visiva ” della durata di 64 ore
1999 Partecipazione al II corso VTC di Optometria Comportamentale “La Miopia” della durata di
48 ore
1998 Partecipazione al I corso VTC di Optometria Comportamentale “La Presbiopia” della durata
di 32 ore
1998 Partecipazione al corso “Approccio optometrico comportamentale nella terapia visiva:
valutazione e trattamento delle disfunzioni binoculari e visuo-percettivo-motorie” della durata di
ore 48. Organizzato in forma privata autogestita e tenuto dal Prof. Martin Birnbaum O.D. docente
presso il S.U.N.Y. (USA)
1997 Partecipazione al II Congresso Nazionale della Società Optometrica Italiana (S.OPT.I.)
“Indagine e misura in Optometria. Fra tradizione e innovazione”







1996 Attestato di partecipazione al corso per “RUOLO DELL’OTTICO ALLA LUCE DEL D.L.
626/94” codice 167, durata 33 ore, istituito dall’Amministrazione Provinciale di Bologna presso la
sede ECIPAR di Bologna
1995 Partecipazione Seminario di contattologia ASCON “Cheratocono e lenti a contatto”
1995 Partecipazione Seminario di contattologia ASCON “Lenti toriche interne”
1995 Partecipazione al seminario “Nuove metodologie per la refrazione” relatore Prof. Irving
Borish O.D., organizzato dall’Istituto B. Zaccagnini, presso la Facoltà di Ingegneria, Università di
Bologna
1993 Attestato di partecipazione al “Corso Di Applicazione Delle Lenti A Contatto” promosso
dalla Bausch&Lomb

A disposizione per qualsiasi informazione necessaria.
Fabio Mignanelli

