
 
Leonardo Gabriele                                                                                      

 
Indirizzo: Via Campo dei Grilli, 70 - 03036, Isola del Liri (FR), Italia 
Data e luogo di nascita: 19/12/1994 - Sora (FR), Italia  
Recapito telefonico: +39 331 4056196 
Email: gabrieleleonardo@hotmail.it   
 
 
Studi 

 

 
 
Università degli Studi di Padova – Padova, Italia                          
Inizio (02/2022) – Fine (06/2022) 
Corso di Alta Formazione in Contattologia  
Voto Finale: 30 e Lode 
 
 
Scuola di clinica Neuro Visuo Posturale – Milano, Italia                          
Inizio (01/2019) – Fine (06/2019) 
Scuola di Specializzazione  

 
 

Scuola Internazionale di Ottica ed Optometria (SIOO) – Firenze, Italia             
Inizio (09/2017) – Fine (12/2018) 
Diploma di Optometria 
Corsi rilevanti: Optometria I, Optometria II, Optometria Funzionale, Contattologia I, Contattologia II, 
Ipovisione, Principi di Ottica Applicata 
Tesi: Correlazione tra valori netti dell’AVF e lente della Stress-Point Retinoscopy nella prescrizione di 
addizione prossimale in soggetti non presbiti (Optometria Funzionale) 
Voto Finale: 110/110 e lode 
 

 
Scuola Internazionale di Ottica ed Optometria (SIOO) – Firenze, Italia             
Inizio (11/2016) – Fine (06/2017) 
Diploma di Ottica 
Voto Finale: 70/70 

 
Università degli Studi dell’Aquila – L’Aquila, Italia     
Inizio (09/2013) – Fine (11/2016) 
Laurea Triennale in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica     
Corsi rilevanti: Ortottica I, Ortottica II, Contattologia, Ipovisione, Semeiotica Strumentale del Segmento 
Anteriore e Posteriore, Anatomia Generale, Fisiologia Generale, Patologia Generale 
Tesi: Correlazioni tra apparato stomatognatico e sistema visivo in età pediatrica (Ortottica) 
Voto di laurea: 110/110 e lode 

 
Liceo Classico, Istituto San Bernardo – Casamari (FR), Italia  
Inizio (09/2008) –Fine (07/2013) 
 

Esperienze Professionali 
 

 
Clinica “Villa Gioia” – Sora (FR), Italia 
Inizio (09/2021) 
Ortottista 

• Clinica ortottica ed assistenza oftalmologica 
 
Scuola di Clinica Neuro-Visuo Posturale – Milano, Italia 
Inizio (09/2021) 
Docente pratico 

• Attività di docente della clinica dei test visuo-posturali, per professionisti visivi ed extra-visivi 
 

	



Scuola Internazionale di Ottica ed Optometria – Firenze (FI), Italia  
Inizio (10/2018) 
Docente                                                          

• Docente del corso “Optometria Funzionale” 
• Docente del corso “Ambulatorio Optometrico” 

 
Frosinone Calcio – Frosinone (FR), Italia  
Inizio (03/2018) 
Ortottista – Studio Sperimentale 
 

• Attività di screening associato ad altri professionisti di ambito medico e paramedico su settore 
giovanile 
 

European Academy of Sports Vision (EASV) – Cervia (RA), Italia  
Inizio (01/2017) 
Student Member dell’Accademia Europea di Sport Vision 

 
Ottica Gabriele –  Isola del Liri (FR), Italia  
Inizio (06/2016) 
Optometrista e Contattologo 

• Attività di ambulatorio optometrico con attenzione visuo-posturale e di contattologia 
• Attività di visual training 
• Attività di laboratorio oftalmico 

 
Visual Training – Studio di Logopedia -  Sora (FR), Italia  
Inizio (01/2016) 
Attività di visual training 

• Attività di visual training svolte su soggetti in età pediatrica con DSA 
 

Lingue e Conoscenze Informatiche 
 

 
Lingue: Inglese (B2) 

 
IT: Microsoft Office Suite, ECDL 
 

Attività Curriculari__________________________________________________________ 
 
Ospedale San Salvatore – L’Aquila (AQ), Italia  
Inizio (03/2014) –Fine (11/2016) 
Tirocinante Reparto Oculistico 

• Svolgimento di visite ortottiche e programmi di riabilitazione 
• Sviluppo di conoscenze relative alla semeiotica strumentale di indagine oculistica: OCT, HRT, 

Campo Visivo, Tonometria 
• Attività di riabilitazione del paziente ipovedente 

 
         Milano – Scuola di Clinica neuro visuo posturale (16/10/2022) 

• Relatore presso il congresso “Centratura delle lenti – quali competenze per fare la differenza?” 
 
          Roma – Sapienza Università di Roma (15/05/2022) 

• Attività didattica nell’ambito del Master Universitario di I livello in Posturologia nell’anno 
accademico 2021-2022. 

 
         Milano – Scuola di Clinica neuro visuo posturale (17/10/2021) 

• Relatore presso il congresso “Potenza dei test visuo posturali nella prescrizione visiva – 
interscambio di conoscenze e gestione case report” 
 

Milano – Scuola di Clinica neuro visuo posturale (09/02/2020) 
• Relatore presso il congresso “Esperienze a confronto – interscambio di conoscenze e gestione case 



report” 
 

Frosinone – Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (16/11/2019) 
• Relatore presso il congresso “Le nuove frontiere dell’Odontoiatria: prevenzione, diagnosi e 

interdisciplinarietà” 
 
 

Attività Extracurriculari______________________________________________________ 
 

 Ottime capacità di lavoro in gruppo, competenze comunicative, capacità performativa e di stress 
management acquisite durante la pratica dello sport del calcio e di attività teatrali.  
Ottime competenze relazionali e organizzative acquisite durante la mia esperienza di rappresentante 
scolastico durante gli anni del liceo. 

  
 
 

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. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
 


