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editoriale

Association - Associaciòn - Assoziation - Associazione

Questa parola porta da sempre dietro di se un grande valore ed un im-
portante signifi cato. L’Associazione indica una collettività, costituita vo-
lontariamente con l’intento di perseguire fi ni comuni, nel nostro caso 
professionali garantiti da una organizzazione strutturata ed effi ciente. 
L’Associazione è anche un mezzo per rendere più validi e attivi i vincoli di 
partecipazione e sostegno dei soci che la compongono. Professione è un 
termine che indica una attività, una professione di utilità sociale realizzata 
da soggetti che hanno una competenza specifi ca sul tema e hanno svolto 
un regolare percorso di studi per ottenere tale qualifi ca. L’Accademia è 
una Associazione professionale a tutti gli effetti. Una categoria profes-
sionale con il proprio status ed il proprio prestigio riconosciuto. Ecco l’im-
portanza della nostra Associazione nata nel 1968 con l’intento di riunire i 
professionisti nel campo dell’Ottica, dell’Optometria e della Contattologia. 
L’ Associazione Aioc, infatti, effi cacemente strutturata ed organizzata cura 
i propri Soci cercando di creare un’atmosfera culturale,di collaborazione, 
di partecipazione e di formazione. La Formazione in favore dell’Optome-
tria è questo il “leit motiv” dell’Accademia Italiana Optometristi Contatto-
logi che si propone di formare e informare tutti coloro che operano nel 
mondo della visione. L’Accademia da anni contribuisce alla formazione di 
Ottici Optometristi italiani per migliorarne ancor di più la preparazione e l’ 
aggiornamento, soprattutto oggi che è sempre meglio avere una “chance” 
in più. Crediamo sopratutto nella riuscita dei corsi Ecm “vis a vis “ “face 
to face”; nei corsi interattivi e nelle lezioni frontali che sono sicuramente 
più effi caci di altri telematici o effettuati per corrispondenza anche se più a 
portata di mano comodi soprattutto per chi è lontano dalla nostra sede. La 
risposta a questa esigenza di facile accessibilità è arrivata dal MIDO a cui 
abbiamo preso parte e dove il nostro personale era a completa disposizio-
ne di tutti coloro che volevano avere informazioni sull’Accademia e sulla 
sua attività. Nell’occasione si è tenuta una riunione con i Dirigenti regiona-
li. Questa partecipazione al Mido si è rivelata di estrema utilità soprattutto 
perché è stata una occasione che ha permesso a tutti noi di conoscerci 
personalmente e soprattutto di confrontarci su iniziative importanti come:
incrementare i corsi ECM in tutta Italia per favorire la presenza agli stessi 
dei nostri soci e colleghi.
Pertanto ci siamo attivati per limitare le diffi coltà dovute alla lontananza 
e grazie ai nostri Dirigenti regionali siamo riusciti ad organizzare , per il 
momento, dei corsi Ecm, sia a Trento, a Treviso, a Roma e naturalmente 
a Firenze. Il successo dei nostri corsi è stato confermato da un’alta par-
tecipazione.
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 Sull’onda della forte presenza dei colleghi ne abbiamo accreditati altri. 
Ci stiamo attivando per organizzare corsi E.C.M in tutta Italia; è solo que-
stione di tempo. E’ arrivato, inoltre, il momento di organizzare il Convegno 
che è stato programmato nei i giorni 8-9 novembre 2009 a Firenze dal 
titolo: “Tecnologie e metodologie moderne nell’Ottica e nella Contattologia 
“ Questo evento sarà un punto di incontro per aggiornarci,discutere,pro-
porre e perché no conoscersi meglio.
Approfi tto di queste pagine per ringraziare tutto il Consiglio Nazionale e 
i Dirigenti regionali che mi seguono e che sono un riferimento, un punto 
importante per la nostra Accademia.
Buona lettura

Presidente Aioc 
Dott.Giuliano Bruni
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Obbligatorietà E.C.M.

per i liberi professionisti

In materia di crediti E.C.M. si sta per concludere il primo 
anno del trienni 2008/2010 per il quale gli operatori sanitari 
del settore ottico dovranno conseguire 150 crediti.
 Con la presente  comunicazione si riepiloga pertanto la 
ripartizione dei crediti: 
- 50 crediti/anno, con un minimo di 30 crediti o un massimo 

di 70;
- almeno 90 crediti dovranno essere acquisiti nel periodo 

2008/2010;
- fi no a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti 

formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a 
partire  dall'anno 2004 fi no all'anno 2007;

- ove un professionista non abbia acquisito un numero 
suffi ciente di crediti nel triennio 2004/2006 (fi no a 60 
crediti) dovrà provvedere al credito formativo 2008-2010 
acquisendo un numero di nuovi crediti tale da portare 
comunque il totale del triennio a 150 crediti; 

- il professionista, che nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2007 
ha avuto come obbligo formativo l'onere di acquisire 120 
crediti formativi, se nello stesso periodo ha accumulato 
almeno 60 crediti formativi, può portare questi ultimi 
gradualmente in detrazione nel corso dei prossimi tre anni, 
in occasione dei quali, l'obbligo formativo è attestato per 
ogni anno in 50 crediti formativi. Potrà inoltre soddisfare 
l'obbligo formativo acquisendo complessivamente 30 
crediti, ogni anno, invece di 50. Per ulteriori informazioni 
potete contattare la segreteria  dell’Accademia 



Nuova sede dell'Accademia
VIA DELLO STECCUTO, 4

50141 FIRENZE (FI)
zona Stazione Firenze-Rifredi

tel/fax 055 280161
 055 7966375

L’associazione A.I.O.C. offre ai soci:
-  ATTESTATO PERSONALIZZATO DI APPARTENENZA A.I.O.C.
-  TESSERA PERSONALIZZATA SOCIO A.I.O.C.
-  DISTINTIVO PER CAMICE A.I.O.C.
-  VETROFANIA PER AUTOMOBILE A.I.O.C.
-  UNA COPIA DELLO STATUTO SOCIALE
-  UNA COPIA DEL REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
-  ABBONAMENTO GRATUITO ALLE PUBBLICAZIONI A.I.O.C.
-  UN CORSO E.C.M. GRATUITO ALL’ANNO*

* Fruibile dopo la partecipazione ad un corso a pagamento nello stesso anno

RINNOVA LA TUA 
ASSOCIAZIONE 2009!!!
La quota associativa è di € 180,00 l’anno + € 15,00 quale quo-
ta di iscrizione. L’importo può essere versato alla Segreteria 
A.I.O.C. attraverso un assegno non trasferibile o un vaglia po-
stale ordinario intestato ad A.I.O.C. - Onlus Firenze
o attraverso bonifi co bancario c/o CRSM Ag. 6 - Firenze
IBAN: IT32Q0630002804 CC1270003781

Vita dell’Accademia
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REFERENTI A.I.O.C

In data 27 Giugno 2008  il  Consiglio Direttivo 
dell’Accademia Italiana Optometristi Contattologi 
ha nominato i Referenti per le seguenti regioni:

Toscana  Consiglio Direttivo 

Trentino Alto Adige  Tiziano Gottardini
 3408492865

Piemonte  Nicola De Valeriis
 011 2263952

Veneto  Dott.Ing.Gianfranco Guerra
 049 614286

Lombardia  Idor De  Simone
 333 4166247 

Lazio   Antonio Trotta  0761 434590
Andrea Andreani 338 8773546
Vincenzo Curinga 077 3631484

I Referenti A.I.O.C. per le regioni 
di competenza  sono 
a disposizione 
di tutti i Soci Aioc.

I Soci, che vogliono 
proporre la loro 

candidatura alla 
nomina di  
Referenti 
Provinciali 
o Regionali 
sono pregati 
di contattare la  
Segreteria A.I.O.C.
tel/fax 055/280161 
e-mail: 
aioconlus@email.it

Vita dell’Accademia
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