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Fonda nomina 44
“Healthy Vision Ambassador”
Sono gli ottici optometristi che hanno
terminato il primo anno di “Academia
Fonda”, la formazione specializzata in
vista fragile. «Con la proclamazione di
questi primi 44 Ambassador, Fonda
promuove una nuova figura nel settore
dell’ottica e dell’optometria: lo specialista in vista fragile – afferma in una nota
Michele Jurilli, Ceo di Fonda –. Gli Healthy Vision Ambassador (ambasciatori
del benessere visivo) di questo primo
anno di Academia andranno a colmare
in parte il divario che c’è oggi tra le persone con vista fragile in cerca di soluzioni ottiche efficaci e gli ottici optometristi
in grado di provvedere una risposta adeguata, volta a migliorare la qualità della vita della persona».
Sull’onda di questa importante esperienza, Academia Fonda è pronta a ripetersi e superarsi anche per il 2021-22, con un secondo corso di ulteriore approfondimento su
competenze tecniche e scientifiche per gli ottici già Ambassador, e un primo anno di
corso riservato ai professionisti che ancora devono specializzarsi.
A garantire la qualità dei contenuti per entrambi gli anni di corso sarà Fabio Mazzolani, responsabile scientifico di Academia. «L’ottico optometrista, insieme a tutte le
altre figure professionali coinvolte nella vista fragile e ipovisione come l’ortottista e lo
psicologo, è un elemento territoriale imprescindibile per la corretta gestione del della
persona», afferma in una nota Mazzolani.
Michele Jurilli, sottolinea che, «grazie al lavoro coordinato da Fonda, in collaborazione
con i docenti dell’Academia e tutte le altre professionalità coinvolte, abbiamo dato vita
e stiamo sviluppando una vera e propria rete di specialisti in diverse discipline, che
possano supportare la persona con vista fragile in tutti gli aspetti del suo percorso
per ritrovare – per quanto possibile – il proprio benessere visivo. I protocolli tecnici per
le prove delle soluzioni garantiscono lo standard qualitativo dei nostri ambasciatori».
Per partecipare al nuovo anno accademico occorre iscriversi online. «Il termine ultimo
per la conferma – compatibilmente con il numero raggiunto – è fissato a giovedì 30
settembre 2021. Le classi sono a numero chiuso».

