dott. Carlo Fermetti
------------------------------------------------------Presentazione:
Sono nato il 02/02/1982 a Valdagno (VI), dove vivo tutt’ora.
Ho frequentato il Liceo Pedagogico Sociale a Schio (VI) e mi sono diplomato nel 2001. Ho
trovato impiego presso un’azienda che si occupa di ottica oftalmica ed optometria, ed
appassionandomi al mondo della visione mi sono iscritto al corso biennale per Ottici ,
conseguendo il titolo abilitante all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico, nel 2006. La
scuola di ottica, grazie ad alcuni insegnamenti specifici, mi ha “aperto un mondo”, e l’occasione per
approfondire ulteriori – nonché importanti aspetti - è giunta a breve: lo storico istituto di ottica ed
optometria I.R.S.O.O. di Vinci (FI), in collaborazione con EIDON (Fondazione Banca degli Occhi
del Veneto) stava programmando un percorso biennale per formare optometristi, a Mestre. Mi
sono iscritto al corso, apprendendo così la complessità del sistema visivo, anche grazie alla
frequentazione degli ambulatori optometrici presso la sede centrale a Vinci. Alcuni insegnamenti
teorici, indagando la psicologia dei processi percettivi e la psicofisiologia della visione, mi hanno
permesso di intendere il processo di visione come un fatto unitario, e pertanto di poco valore se
inteso a partire da singoli aspetti elementari. L’acuità visiva da sola non basta a spiegare quel
prodigio naturale che è la percezione, intesa come processo che parte dalla stimolazione di un
organo di senso, per poi essere integrato con l’esperienza soggettiva. L’occhio mi ha quindi
“presentato” il mondo delle neuroscienze.
Mi sono iscritto al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – facoltà di
Scienze della Formazione – nel 2011, dopo molti anni di esperienza lavorativa nell’ambito

dell’ottica oftalmica, e mi sono laureato nel 2015. Grato all’importante formazione ricevuta in
ambito universitario mi sono iscritto al Master di I livello in Posturologia, presso l’UniPegaso di
Napoli. Sono attualmente iscritto al I anno del corso di laurea Magistrale in Psicologia.

In breve
2016 – IN CORSO : corso di laurea Magistrale in Psicologia, UniMarconi (ROMA)
2015 – 2016 : Master Universitario di I livello in Posturologia, UniPegaso (Napoli). Tesi:
“L’insufficienza di convergenza nelle affezioni posturali”.
2011 – 2015 : laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, UniMarconi (ROMA). Tesi in Psicobiologia
con titolo: “Ipnosi: scienza neuropsicologica o suggestione”.
2008 – 2011 : corso biennale di Optometria, I.R.S.O.O. (Vinci- FI). Tesi: “Gestione clinica del nistagmo:
tecniche ottiche”
2004 – 2006 : corso biennale abilitante all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico, Istituto “M.
Buonarroti” (Verona). Tesi: “La schiascopia statica nella refrazione”.
2001 : maturità liceo “Pedagogico-Sociale” di Schio (VI)

Ulteriore formazione
2017 : Workshop “Gestione delle disfunzioni visive in ambito optometrico” presso VisionAdria
2013 : Attestato di frequenza “Procedure e requisiti visivi: nuova patente di guida” Federottica Veneto
2010 : Corso E.C.M. “Caratteristiche, peculiarità e corretto approntamento di tutte le tipologie di lenti”
I.R.S.O.O.

2008 : Corso E.C.M. “Lenti medicali e qualità visiva” EIDON
2008 : Corso E.C.M. “Corretto approntamento dell’occhiale” EIDON
2007 : Corso E.C.M. “Club degli ottici: il ruolo dell’optometrista nell’analisi posturale” EIDON
2007: Corso E.C.M. “Club degli ottici: Analisi visiva” EIDON
2007 : Corso E.C.M. “Club degli ottici: L’optometria ambientale” EIDON

