CURR IC ULUM VITA

Nel 2007 iniziò la mia avventura nell’a ascinante mondo dell’occhio ed al
corrispondente senso della vista. Una passione cresciuta nel tempo che mi ha
portato a diventare prima Ortottista e successivamente Ottico

Agli inizi mi sono focalizzato sulle basi fondamentali della mia professione
approfondendo in particolare lo studio della rifrazione e delle soluzioni
ottiche correttive, la riabilitazione visiva, la diagnostica oftalmologica la
strumentazione in chirurgia oftalmologica, la contattologia

Negli anni, comprendendo l’integrazione e la trasversalità dell’apparato visivo
all’interno dei processi sistemici, ho intrapreso un percorso di
specializzazione nelle discipline visuo-posturali e psico-audiofonologiche, in
merito all’interazione tra percezione visiva propriocezione e postura. Nello
speci co ho approfondito tecniche valutative e riabilitative sia nell’ambito dei
disturbi dell’apprendimento, sia nell’ambito sportivo attraverso lo studio di
criticità visuo-posturali-percettive e lo sviluppo di un percorso di
potenziamento visivo atto al miglioramento della performance individuale e di
squadra

Ho proseguito la mia formazione presso l’università di Bologna con il Corso di
alta formazione dei dott. Quercia e dott. Marino in “percezione-azione e
disturbi d’apprendimento” con focus sulla Sindrome da disturbo percettivo
(SDP) e presso la scuola del dott. Rossato di Padova in “Posturologia pratica
avanzata”
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Svolgo la libera professione, presso Centri di medicina integrata e presso
“Centro Ottico Marangon”, azienda di famiglia, al cui interno sono il
responsabile delle valutazioni optometriche ed ortottiche, della gestione e

manutenzione della strumentazione elettronica, del marketing e scouting
supplier, oltre ad essere e-commerce manager del sito aziendale di proprietà
www.glassesonline.it.
Contestualmente, presso diversi studi oculistici, mi occupo di ortottica,
neuroftalmologia, riabilitazione visiva e diagnostica oftalmologica avanzata.
Sono un appassionato incallito di digital, marketing e comunicazione. Nel
2017 ho conseguito l’attestato formativo in Web Marketing del benessere
presso il dott. Luca Mazzucchelli e nel 2020 ho conseguito la quali ca di
project manager per e-commerce di 1° e di 2° livello, dopo un duro percorso
formativo presso l’Ecommerce School di Francesco Chiappini, grazie al quale
ho intrapreso recentemente dei progetti imprenditoriali di carattere
personale

ESPE RIE NZE

Iscrizione all’albo professional
Regolarmente iscritto, con matricola n. 124, al nuovo ed ultimo albo della
professione sanitaria di Ortottista ed Ass. di Oftalmologia, presso
l’ordine TSRM PSTRP di Torino Aosta Alessandria (con delibera n.103/19
del 16/04/2019)
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Iscrizione Albo Ortottista ed Assistente in Oftalmologi

Esperienze Lavorativ
“Libera professione“
Ortottista ed Ass. In Oftalmologia
2010 – Present

“Centro Ottico Marangon“
Libero professionista – Ortottista ed Ass. In Oftalmologia – Ottico
Optometrista
2010 – Present

“Studio Oculistico Amerio“
Ortottista ed Ass. in Oftalmologia
settembre 2014 – Present

“Studio oculistico Finazzo“
Ortottista ed. Ass Oftalmologia
aprile 2012 – Present

“Clinica Fornaca“
Stumentista in Chirurgia Oftalmologica ed Oculoplastica
novembre 2014 – febbraio 201

“Clinica Santa Cateria da Siena S.r.l.“
Stumentista in Chirurgia Oftalmologica
marzo 2012 – gennaio 201

“Studio Oculistico Chiadó”
Ortottista ed. Ass Oftalmologico
maggio 2010 – luglio 201
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“Studio oculistico Emanuelli”
Ortottista ed. Ass Oftalmologico
dicembre 2010 – aprile 201

Formazion
Università degli Studi di Torino
CdL in Ortottica ed Ass. Oftalmologica, Medicina e Chirurgia, voto 110/110 e
dignità di stampa · (2007 – 2010

Centro Studi di Bergamo
Quali ca Ottico, Scienze siche ottiche, voto 110/110 · (2010 – 2012

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso di Alta Formazione, Percezione-Azione e disturbi
dell’apprendimento · (2020

Scuola di formazione SprintIT
Master di Specializzazione, Posturologia pratica avanzata · (2020

Ecommerce School Management
Corso di specializzazione, Project Management per
Ecommerce I°Livello, votazione 100/100 · (2019 – 2020
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Ecommerce School Management
Corso di specializzazione, Project Management per
Ecommerce II° Livello, votazione 100/100 · (2020

Progetti e Presentazion
Set 2009 – Set 2010
Svolgimento tesi di Laurea “Spessore corneale e recupero visivo dopo
trapianto endoteliale con metodica DSAEK” cui relatore Prof. Ugo de Sanctis
c/o “ambulatorio di Fisiopatologia Corneale” con
la collaborazione del dott. Luca Brusasco e della dott.ssa Camilla Alovisi –
Tesi ritenuta degna di stamp

Giu 2012
Presentazione “Ortottica e la gura dell’Ortottista, rapporto con Oculista ed
Ottico” c/o istituto Ottico Leonardo da Vinci Bergamo

Ott 2013- Mag 2014
Collaborazione “Relazione tra visione – postura – gnatologia” c/o Dott.
Cappell

Gen 2014 – Ott 2014
Collaborazione nello svolgimento della tesi “Nuove tecnologie per il
trattamento del Glaucoma” della dott.ssa Alessia Atzori c/o Facoltà di
Farmacia di Torino

Nov 2014 – Set 2015
Tavolo di lavoro “rapporto Ottici-Oculisti” su innovazione scienti ca e
sviluppo marketing c/o Vision Grou
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Giu 2016 – Ott 2016
Tavolo di lavoro “nuovi protocolli applicativi in contattologia avanzata” c/o
Vision Grou

Lug 2016
Relatore sezione prevenzione oftalmologica nel congresso “Salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, focus 2016 su D.lgs n.81/2008” a cura dott. Ra ele
Guariniello, dott. Michele Montrano, dott.ssa Cristina Marini. Titolo
intervento: “Videoterminalisti: obblighi normativi e dispositivi speciali di
correzione visiva”

Intervento
congressuale Prof.
dott. Ra ele
Guariniello – dr.
Marangon Alessandr
Lug 2016 – Ott 2016
Tavolo di lavoro
“nuovi protocolli
applicativi in
contattologia
avanzata” c/o Vision Grou

Gen 2017 – Set 2017
Relatore per la sezione oftalmologica nel corso ECM accreditato “Globalità
nella salute posturale” – Clinica ed aspetti valutativi dell’apparato oculare;
cenni di ortottica; valutazione, relazione e disfunzioni tra apparato visivo e
sistema funzionale integrato – c/o Globosan

Ott 2019 in corso
Coordinatore collaborazione con “Safa 2000” progetti dedicati a nutrizione,
postura e sport vision per le classi agonistiche di nuoto e volley
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Feb 2020 in corso
Co-Socio fondatore e responsabile sezione oftalmologia in Start-Up
innovativa con bando Europeo “Hc4D - La quarta dimensione della salute”,
progetto protetto da NCNDA-GovTech-District

Mar 2020 in corso
Co-Socio fondatore Start-Up innovativa “EFNi”, nuova metodica trasversale
per il potenziamento delle capacità neuro-cognitive-sensoriali in merito ad
apprendimento multilinguistico e metodo di studio, scrittura/lettura veloce,
performance sportiv

Mar 2020
Organizzatore e relatore incontro formativo con scuola “Convitto Nazionale
Umberto I”, classi prime, scuola secondaria di primo grado “L’apprendimento
ed i legame con percezione, vista e postura

Giu 2020
Organizzatore e relatore incontro formativo con scuola “Convitto Nazionale
Umberto I”, classi prime, scuola secondaria di primo grado “L’apprendimento
ed i legame con percezione, vista e postura

Dic 2020
Relatore nel webinar di SMO (Società Mediterranea di Ortottica): “Orthoptic
solve problems - Esercizi ortottici, visual training, training ortottico: prove di
evidenza”

Corsi ed Aggiornament
Feb 2011 – Mag 2011
Partecipazione al corso d’aggiornamento “Acquisizione immagini
retinoscopiche ed elaborazione di stereofoto della papilla ottica con
apparecchiature Nidek
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Mar 2011 – Giu 2012
Frequentazione volontaria c/o sala operatoria del reparto di oculistica
dell’Ospedale di Cirie’ Azienda Sanitaria Locale To4, atta al completo
apprendimento e miglioramento delle conoscenze delle dinamiche operatorie
oftalmologiche e della prestazione professionale di strumentista durante
intervento chirurgico oftalmologic

Ott 2013
Corso “Architettura del volto e design dell’occhiale: ad ogni volto la propria
montatura” – Milano c/o IE

Set 2013
Corso “PNL e tecniche di supporto nel Centro Ottico” – Torino c/o
Formazione Vision Grou

Nov 2013 – Giu 2014
Corso “Optometria ed approfondimento Visuo – Posturale” c/o Università di
Padova

Set 2014
Corso “Lenti Progressive: best practices nel Centro Ottico Specialista
Varilux” – Milano c/o Essilor Itali

Ott 2014
Corso “Lenti progressive: valutazione e scelta della lente idonea” – Torino c/o
Formazione Vision Grou

Set 2014 – Gen 2015
Corso “Contattologia avanzata” c/o Università del Piemonte orientale, sede
laboratori di ricerca Alco

Gen 2015
Corso “Salute e riabilitazione visiva nello sport” c/o Clinica Oculistica
dell’Università di Torino – Orthovision Torin
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Apr 2016
Corso “Contattologia e valutazione topogra ca – Nuove frontiere applicative”
– Torino c/o Formazione Vision Grou

Apr 2017
Corso “Aggiornamento 2017, norme di igiene visiva e posturale nei
videoterminalisti” – Torino c/o Formazione Vision Grou

Mar 2017
Corso “Salute e benessere visivo, nuove frontiere nei videoterminalisti: lenti
con ltro luce blu” – Milano c/o Essilor Itali

Mag 2017
Corso “Web Marketing del benessere” dott. Luca Mazzucchelli – Milan

Apr 2018
Corso “Digital marketing: Social CRM 2.0” – Milano c/o Bicocc

Set 2018
Corso “Sindrome da de cit posturale come chiave di volta nei DSA” c/o
Clinica Oculistica dell’Università di Torino – Smo Società Mediterranea di
Ortottica

Giu 2019
SIOS – “Startup Italia Open Summit – Segnali dal Futuro I Summer 2019” –
Firenz

Nov 2019
Corso “Visuo-posturale e strabismo: importante connubio attuale” c/o Clinica
Oculistica dell’Università di Torino – Smo Società Mediterranea di Ortottica

Gen 2020 – Feb 2020
Corso “Posturologia – Occhio Piede” c/o SprintIT, Noale – Prof. Massimo
Rossato, dr. Franziskus Vendrame ed ing. Diego Scattoli
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Feb 2020 – Mar 2020
Corso “Posturologia – Pelle Fascia Muscoli” c/o SprintIT, Noale – Prof.
Massimo Rossato ed ing. Diego Scattoli

Apr 2020 – Set 2020
Corso “Posturologia – Bocca Lingua Postura” c/o SprintIT, Noale – Prof.
Massimo Rossato, Prof. Michele Barbera Ed ing. Diego Scattolin


Congressi

•
•
•

Partecipazione al congresso Nazionale “SOI” (società oftalmologica
Italiana) numero: 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97.

Partecipazione al congresso Internazionale “SOI” (società
oftalmologica italiana) numero: 5, 6, 7, 12, 13, 14.

Partecipazione al congresso Aiorao (Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in Oftalmologia) numero: 42, 43, 44, 45.


Associazioni di cui faccio parte

SMO – Società Mediterranea di Ortottica


ASMOOI – Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani


Ulteriori Esperienze

Mar 2019 – Ott 2019
Co-conduzione e sviluppo contenuti programma radiofonico “A proposito di
occhi” in onda sulla Web Radio “Radio Dream on Fly”

Dr. Marangon Alessandro

C.so Puccini 72, Venaria Reale,
Tel 3388465793

P.iva 10462510016
alessandro.marangon@me.com
ortottica@pec.alessandromarangon.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

