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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIZZIERI NICOLA  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  nirizzieri@gmail.com 

PEC: nicolarizzieri@pec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Sesso 

  

MASCHILE 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  University of Latvia, Riga – Latvia (LV) 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Lecturer 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  Marzo 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Ottica Visconti, Corso di Optometria, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Professionale 

• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso base di Visual Training Optometrico 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi Milano Bicocca, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di Tecniche fisiche per l’Optometria 

   

• Date (da – a)  10 Novembre 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Armonia Centro Polispecialistico S.r.l. , Porto Mantovano (MN)  

• Tipo di azienda o settore  Centro Polispecialistico 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico della strumentazione laser (Key Operator) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Assistenza tecnica ai chirurghi oftalmologi nel corso di interventi di chirurgia rifrattiva 

(PRK e Femto-Lasik) 

- Inserimento manuale dei dati rifrattivi forniti dal chirurgo 

- Calibrazione della strumentazione laser (eccimeri e femtosecondi) 

- Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

strumentazione laser (eccimeri e femtosecondi) 

- Controllo dei materiali necessari per la calibrazione ed il funzionamento della 

strumentazione laser 

- Sostituzione del sistema di aspirazione 

 

mailto:nirizzieri@gmail.com
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• Date (da – a)  17 Marzo 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OTTICA RIZZIERI di Rizzieri Davide, Canneto sull’Oglio (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Ottico e Studio Optometrico 

• Tipo di impiego  Attività di libero professionista come Ottico e Optometrista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Esame Optometrico della vista e della visione 

- Refrazione 

- Esame visuo-posturale 

- Analisi abilità visive del bambino (anche DSA) 

- Valutazione visuo-percettiva e abilità visuo-spaziali 

- Visual Training e Potenziamento abilità visive 

- Applicazione lenti a contatto morbide e rigide per tutti i vizi rifrattivi 

- Ortocheratologia 

- Controllo e Gestione della Progressione Miopica 

- Lenti a contatto per Cheratocono, Pellucida, Post Trapianto e Post Chirurgia 

- Addestramento all’utilizzo delle lenti a contatto e dei sistemi di manutenzione 

- Prescrizione di lenti oftalmiche e/o lenti a contatto 

- Prescrizione di ausili per ipovisione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Laboratorio ottico 

- Montaggio di lenti sagomate 

- Utilizzo della mola manuale e automatica per l’assemblaggio dell’occhiale 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 – Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ottica Gottardini Vision, Trento (TN)  

• Tipo di azienda o settore  Centro Ottico e Studio Optometrico 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante durante il Corso di Laurea in Ottica e Optometria 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio in collaborazione con l’azienda Imago Contact S.r.l. di Trento, per un totale di 400 ore 

Settore ricerca e sviluppo: 

- Applicazione di lenti a contatto morbide su misura dette “a fronte d’onda ottimizzato” 

- Standardizzazione di un nuovo protocollo applicativo 

- Acquisizione dati topografici ed aberrometrici con topo-aberrometro oculare totale 

Keratron ONDA 

- Valutazione post-applicativa della performance visiva soggettiva ed oggettiva 

- Analisi statistica dei risultati 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2020 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 University of Latvia, Doctoral programme in Physics, Astronomy and Mechanics, Specialty in 

Medical Physics 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca e docenza presso l’ateneo, partecipazione alla Scuola di Dottorato in Scienze 

della Visione 

   

Date (da – a)  Ottobre 2017 – Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 University of Latvia, Faculty of Physics Mathematics and Optometry, Department of Optometry 

and Vision Science 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La laurea magistrale in optometria clinica offre studi multidisciplinari basati sulla scienza della 

visione e sulla primary vision care. La qualifica professionale dei laureati soddisfa gli standard 

qualitativi richiesti per essere optometrista ed è equivalente a quella ricevuta nel Regno Unito, 

negli Stati Uniti e in Norvegia. Gli studenti iscritti al programma acquisiscono sia le competenze 

professionali in optometria e primary vision care, sia conoscenze accademiche in scienza della 

visione, che consentono loro l’accesso al Dottorato di Ricerca. Il programma è costituito da 

materie professionali (cliniche) e scientifiche (sperimentali) relative alla valutazione, ricerca e 

comprensione del sistema visivo. Il programma comprende: formazione pratica (33%), 

formazione in medicina e fisiologia della visione (35%) e corsi di scienze naturali e psicologia. 
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• Qualifica conseguita 

 

Titolo Tesi 

 Laurea Magistrale: “Professional Master Degree in Clinical Optometry”, 120 ECTS 

Laurea con il Massimo dei voti, qualifica di OPTOMETRISTA 

Experimental evaluation of the relationship between human vision, ocular aberrations and light 

scattering 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.I.S. Fortuny (BRESCIA) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ottico, voto 86/100 

 

   

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Milano Bicocca 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ottica e Optometria (classe L-30) 

con voto 99/110 

• Titolo Tesi  LENTI A CONTATTO MORBIDE SU MISURA A FRONTE D’ONDA OTTIMIZZATO 

Protocollo applicativo e valutazione dell’acutezza visiva e della qualità ottica in soggetti che 

presentano aberrazioni di alto ordine 

Relatore: Prof. Alessandro Borghesi 

 

 

  

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico PNI “ Giovanni Falcone”, Asola (MN) 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 

   

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED 
EVENTI 

  

 

- Relatore della Conferenza organizzata dalla Doctoral School of Vision Science, 

Università della Lettonia, 08 Dicembre 2020 

Titolo "Orthokeratology - applications in vision correction and myopia control” 

 

- Relatore al V Congreso Internacional Online de Jóvenes Optometristas, Università di 

Valencia, dal 23 al 30 Novembre 2020. 

Titolo relazione “Experimental evaluation of the relationship between human vision, 

ocular aberrations and light scattering”. 

 

- Relatore al VII Congresso Nazionale ALOeO “ Visione oltre i 20/20”  evento online, 21-

27 Settembre 2020. 

Titolo relazione “Aberrazioni oculari e Scattering: effetti sulla qualità visiva”. 

 

- Relatore al Corso “ Meeting di Contattologia Speciale” tenutosi a Trento, il 11 

Settembre 2016. 

Titolo relazione “Le lenti a contatto morbide FOOT come risultato della Topo-

Aberrometria”. 

 

Partecipazione ai seguenti Corsi, Convegni, Congressi, Seminari come uditore: 

 

- Eye Health for All – emerging technologies in eye care 

EAOO Annual Conference 2021 Online Event Helsinki 

23, 24, 25 Aprile 2021 – (24 ore) 

- Webinar Online La regola della miopia è che non ci sono regole 

Università di Firenze, 03 Aprile 2021 – (2 ore) 
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- Webinar Online La riabilitazione visiva: migliorare l’autonomia e la qualità di 

vita 

Yeah Academy, 22 Marzo 2021 (2 ore) 

- Corso Biennale di perfezionamento in Training Visivo Optometrico 

1° Modulo: La valutazione visiva e la prescrizione non refrattiva (250 ore) 

Associazione Visivamente, da Dicembre 2020 a Maggio 2021 

- Webinar Online Tecnologie Oftalmiche 

Università di Firenze, 12 Febbraio 2021 – (1 ora e quarantacinque minuti) 

- Webinar Online Lenti a contatto Multifocali 

Università di Firenze, 06 Novembre 2020 – (1 ora e trenta minuti) 

- VII Congresso Nazionale ALOeO Visione oltre i 20/20 

Evento Online, 21-27 Settembre 2020 – (16 ore)  

- Corso ECM Applicazioni in Optometria della tomografia ottica a radiazione 

coerente del segmento anteriore e della topo-aberrometria oculare – (18 ore) 

Università Milano Bicocca, 01 e 08 Luglio 2019 

- Il potenziamento delle abilità visive e l’apprendimento del bambino (DSA e 

BES). Il ruolo dell’optometria pediatrica alla luce delle linee guida della 

Consensus Conference sui DSA – (45 ore) 

IRSOO, Vinci (FI), Aprile – Maggio – Giugno 2019 

- La valutazione delle abilità visive del bambino. 

Il ruolo dell’optometria pediatrica alla luce delle linee guida della Consensus 

Conference sui DSA – (60 ore) 

IRSOO, Vinci (FI), Aprile – Maggio – Giugno - Luglio 2018 

- Congresso Aloeo 2018 Visione e Sport – (6 CF) 

Milano, 11 Marzo 2018 

- Le neuroscienze al servizio dell’optometria – (8 CF) 

Padova, 05 Febbraio 2018 

- IV Meeting of the European Academy of Orthokerathology and Myopia Control 

– (24 ore) 

Venezia, dal 03 al 05 Novembre 2017 

- Trattamento delle abilità visuo-spaziali legate all’apprendimento –  (16 ore) 

Milano, 15 e 16 Luglio 2017 

- Contattologia pediatrica – (8 ore) 

Parma, 22 Giugno 2017 

- Valutazione del rapporto tra visione e dislessia –  (8 ore) 

Verona, 07 Maggio 2017 

- Sport Vision: “Visione, Sport, Scuola… Vita – Migliorare le capacità visive del 

bambino e dello sportivo” – (8 ore) 

Verona, 20 Marzo 2017 

- Vision Therapy, Osteopathy and Children – (16 ore) 

Desenzano del Garda, 17 e 18 Marzo 2017 

- Congresso Aloeo 2017 Semplicemente Optometria – (24 ore) 

Milano, 12-13-14 Marzo 2017 

- XX° Convegno Nazionale AIOC. L’ottica della vera contattologia: aspetti 

tecnici e scientifici – (16 ore) 

Firenze, 20 e 21 Novembre 2016 

- Optometric evaluation and treatment of amblyopia and strabismus: 

Strabismus – (32 ore) 

Verona, 09-10-11-12 Ottobre 2016 

 

- Ortocheratologia avanzata: Update – (8 ore) 
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Verona, 19 Giugno 2016 

- Congresso Cooper Vision: Multifocal Masterfitter – (24 ore) 

Milano, 15 e 16 Maggio 2016, 06 Giugno 2016 

- Lenti con potere variabile: dalle lenti con Accommodation Assistance, alle 

progressive per utilizzo convenzionale fino alle lenti indoor – (2 ore); 

L’analisi Aberrometrica, il controllo del cilindro da vicino e i test MKH – (2 ore) 

Milano, 21 Aprile 2016 

- Applicazioni di LAC su cornee con astigmatismi irregolari, in particolare 

cheratoconi e post-trapianto – (4 ore) 

Milano, 20 Aprile 2016 

- Un nuovo approccio all’esame optometrico per la rilevazione della disparità di 

fissazione – (4 ore) 

Milano, 14 Aprile 2016 

- Trattamento ortocheratologico notturno: quando applicare a chi, problem 

solving – (4 ore) 

Milano, 13 Aprile 2016 

- Optometric evaluation and treatment of amblyopia and strabismus: Amblyopia 

– (32 ore) 

Verona 20-21-22-23 Marzo 2016 

- Lenti a contatto multifocali: analisi dei disegni e prestazioni visive – (4 ore) 

Milano, 16 Marzo 2016 

- Congresso Aloeo Optometria Pediatrica: multidisciplinarietà al servizio del 

bambino – (16 ore) 

Milano, 13 e 14 Marzo 2016 

- Fisiopatologia della cornea e della superficie oculare attraverso l’analisi di casi 

clinici – (4 ore) 

Milano, 11 Marzo 2016 

- Lenti a contatto morbide a fronte d’onda ottimizzato – (8 ore) 

Trento, 08 Febbraio 2016 

- Visione, Postura e Optometria – (8 ore) 

Tai di Cadore, 07 Febbraio 2016 

- Chirurgia refrattiva – (4 ore) 

Milano, 05 Febbraio 2016 

- Ortocheratologia avanzata: nuove geometrie per ipermetropia e presbiopia – 

(8 ore) 

Trento, 07 Dicembre 2015 

- Sport Vision and Management of Amblyopia – ( 8 ore) 

Milano, 18 e 19 Novembre 2015 

- Oltre la refrazione: gestire il paziente – (4 ore) 

Milano, 26 Ottobre 2015 

- Visual Training di base per il trattamento dei problemi funzionali della visione 

– (24 ore) 

Ravenna, 20-21-22 Settembre 2015 

- Visual Training Optometrico: trattamento dei problemi funzionali della visione 

e delle difficoltà di apprendimento e rendimento scolastico – (24 ore) 

Ravenna, 17-18-19 Maggio 2015 

- Workshop, lenti a contatto mini-sclerali: l’approccio scientifico per la migliore 

efficacia e sicurezza clinica – (4 ore) 

Milano, 08 Maggio 2015 

- XIX° Convegno Nazionale AIOC “Optometria e Contattologia Avanzata e 

Pediatrica” – (24 ore) 

Firenze, 16-17-18 Novembre 2014 
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- Disturbi Specifici dell’Apprendimento – (16 ore) 

Trento, 10 e 11 Agosto 2014 

- Congresso Nazionale EUROK – Ortocheratologia (16 ore) 

Bologna, 29 e 30 Giugno 2014 

- Topografia Corneale – (8 ore) 

Verona, 31 Marzo 2014 

- Funzione visiva e squilibri posturali – teoria e pratica dei test visuo-posturali – 

(8 ore) 

Verona, 24 Febbraio 2014 

- I° Meeting of European Academy of Orthokerathology – (16 ore) 

Universidad Europea de Madrid, 09 e 10 Giugno 2012 

 

Pubblicazioni Scientifiche 

 

37th Annual Scientific Conference of Institute of Solid State Physics University of 

Latvia, Riga, February 2021. Dāvis Zāģers, Zane Jansone-Langina, Nicola Rizzieri, 

Maris Ozolinsh, Varis Karitāns. Arduino controlled four channel LED optical flicker for 

comparison of eye cone photoreceptor spectral sensitivity. URL: 

https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/2021/

Tezu-gramata-FINAL.pdf 

 

Nicola Rizzieri, Maris Ozolinsh, Varis Karitans, "Merits of vision in presence of light 

scattering using Tiffen ProMist filters," Proc. SPIE 11553, Optics in Health Care and 

Biomedical Optics X, 115531P (10 October 2020); https://doi.org/10.1117/12.2573388 

 

36th Annual Scientific Conference of Institute of Solid State Physics University of 

Latvia, Riga, February 2020.  Māris Ozoliņš, Nicola Rizzieri, Varis Karitāns. Visual 

merits of individually tailored contact lenses in presence of light scattering. URL: 

https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_3

6.konf.tezes.pdf 

 

Visual Merits of Individually Tailored Contact Lenses in Presence of Light Scattering. 

Ozolinsh, Maris; Rizzieri, Nicola; Karitans, Varis (2020). AVA Christmas Meeting, 

Cardiff University, December 16, 2019. (2020). Perception, 49(6), 700–726. 

https://doi.org/10.1177/0301006620921389 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  LETTONE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavorare in equipe e in team, ottime competenze relazionali acquisite durante 

l’esperienza lavorativa e di tirocinio.  

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e buona predisposizione all’empatia, 

all’aggiornamento e all’apprendimento. Responsabile e competente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione autonoma della propria attività professionale di optometrista. Pianificazione e 

realizzazione di programmi personalizzati di Potenziamento delle Abilità Visive. Gestione del 

personale nel centro ottico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel). 

Conoscenza di MatLab. 

Navigazione in Internet, Google Drive, DropBox e gestione della posta elettronica.  

Utilizzo delle applicazioni informatiche gestionali (Progetto Vista, WorkerBee).  

Capacità di impiego di apparecchiature per l’esame visivo optometrico e l’applicazione delle lenti 

a contatto. 

Tecnologie di ultima generazione ed avanzate per la valutazione optometrica, controllo e 

gestione della miopia, topografia e aberrometria oculare. 

Capacità di utilizzo di Laser eccimeri Amaris (Schwind) e femtosecondi Wavelight (Alcon). 

 

 

  

 

   

 

 

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, in materia di norme penali. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

Canneto sull’Oglio, 19/05/2021 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B (automunito) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto ad ALOeO, Associazione Laureati in Ottica e Optometria 


