
Il corso è dedicato alle figure professionali (oculisti, optometristi, ortottisti, 
psicologi, logopedisti ecc...) che intervengono nella valutazione interdisciplinare, 
nelle cause dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) in particolare nella Dislessia, 
proponendo un protocollo che analizza le basi visive che possono concorrere 
allo sviluppo di questo disturbo. 
Il progetto Tetra , sviluppato dal Dr. Carlo Aleci, utilizza una piattaforma che permette 
di analizzare la parte relativa agli stimoli visivi, con test specifici validati dall’Università di Torino, 
che entrano nella batteria dei test, legati alla valutazione della Dislessia, in modo da utilizzarlo 
nella redazione, da parte del neuropsichiatra infantile, nella diagnostica della dislessia e la relativa 
strategia riabilitativa attraverso il modulo Trigram presente nella piattaforma Tetra.

• 10:00 - 10:45 comunicare il progetto Tetra: cosa dire e cosa non dire - DR. MARCUGLIA
• 10:45 - 11:00 pausa
• 11:00 - 12:00 TETRA: New Insigths - DR. ALECI
• 12:00 - 12:30 Q&A prima parte - TUTTI
• 12:30 - 14:00 pranzo
• 14:00 - 16:00 prove pratiche e simulazioni in gruppi - TUTTI
• 16:00 - 17:00 illustrazione tecnica dei test;

i protocolli diagnostico e riabilitativo; 
la proposta di referto; 

i programmi accessori - ING. BERTOLINI 
• 17:00 - 18:00 discussione finale e chiusura - TUTTI

SVOLGIMENTO DEL CORSO
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DISLESSIA E VISIONE: 
valutare la loro relazione

con il protocollo tetra

RELATORI:
DINO MARCUGLIA - MARCO BERTOLINI

IL CORSO

RELATORI

DINO MARCUGLIA / ORTOCHERATOLOGIA
Libero professionista, esercita come optometrista in uno studio privato a Spinea in provincia di Venezia. 
Laureato in psicologia dell’educazione presso IUSVE – ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA 
– Aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione. Docente a contratto di contattologia clinica 
e specialistica presso l’Università di Firenze, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali, 
dipartimento di ottica-optometria.
Docente inoltre di integrazione visuo posturale nei corsi di posturologia dell’Associazione Italiana 
Posturologia applicata, della quale è socio fondatore

MARCO BERTOLINI
Laureato in Ingegneria elettronica nel 1955 presso Politecnico di Torino.
Ha maturato un’esperienza di oltre 15 anni nel settore oftalmico occupandosi 
dell’ideazione, progettazione, commercializzazione e assistenza tecnica di vari 
dispositivi con particolare focus sulla creazione di ottotipi.


