
 
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome  Nome Orlandi Marco 
Indirizzo via Del Quadraro 58, 00174 Roma (Italia)
Telefono 06 5758571

Cellulare 3291085250
Fax 06 5758571

E-mail orlandi@crvisione.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/06/1960

Luogo di Nascita Roma

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Date  Dal 01/09/1981 al 31/10 1984

Lavoro o posizione ricoperti  Ottico

Principali attività e responsabilità  Gestione negozio e attività professionale di ottico

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Salmoiraghi  via Capuana 14 Roma
Tipo di attività o settore Commercio al dettaglio

Date 04/10/1986→ 
Lavoro o posizione ricoperti titolare negozio di ottica, analisi visiva, contattologia.

Principali attività e responsabilità  Gestione negozio e attività professionale di ottico
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ottica Orlandi via Federico Rosazza 29 Roma 

Tipo di attività o settore Esercizio arte sanitaria di ottico. 

Date 01/01/1989 - 1994 
Lavoro o posizione ricoperti Docente in istituti di insegnamento superiore equiparati a corsi universitari

Principali attività e responsabilità Docente nei corsi di Optometria, Visiologia, Statistica, Psicologia della Percezione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di optometria ISSO regione Lazio -   Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date 01/09/1989 →  
Lavoro o posizione ricoperti Optometrista

Principali attività e responsabilità Valutazione delle funzioni visuo-percettivo-motorie, Visual Training.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero-professionale

Tipo di attività o settore Sanità

Date 1997 - 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Docente in istituti di insegnamento superiore equiparati a corsi universitari

Principali attività e responsabilità Docente nei corsi di optometria, psicologia della percezione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Fleming Roma 

Tipo di attività o settore Istruzione
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Date Dal 01/07/1999 → 
Lavoro o posizione ricoperti Optometrista - Psicologo

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione delle funzioni visuo-percettivo-motorie, supervisione delle attività di Visual Training, in 
pazienti pediatrici con vari quadri clinici (DSA, DCM, Paralisi cerebrali infanili, Spettro autistico, ecc.). 
Valutazione funzionale della visione per l’utilizzo di ausili per la comunicazione presso il servizio di 
ausilioteca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Leonarda Vaccari Viale Angelico, 20/22  00195 ROMA Roma accreditato S.S.N.

Tipo di attività o settore Sanità

Date Dal 01/01/2002 → 
Lavoro o posizione ricoperti Optometrista - Psicologo

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione delle funzioni visuo-percettivo-motorie, supervisione delle attività di Visual Training, in 
pazienti pediatrici con vari quadri clinici (DSA, DCM, Paralisi cerebrali infanili, Spettro autistico, scc.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Te.Ri. s.r.l. centro di riabilitazione - via Renato Simoni 29/31  - 00157 Roma accreditato 
S.S.R. 2591/2000

Tipo di attività o settore Sanità

Date Dal 01/01/2006 al 31/10/2008
Lavoro o posizione ricoperti Optometrista - Psicologo

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione delle funzioni visuo-percettivo-motorie, supervisione delle attività di Visual Training,  
reparto di riabilitazione infantile in pazienti pediatrici con vari quadri clinici (Paralisi cerebrali infanili, 
sindromi genetiche, danni cerebrali, spettro autistico, scc.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Fondazione Santa Lucia  - Ardeatina 306 - 00179 Roma accreditato S.S.N. 

Tipo di attività o settore Sanità

Date Dal 2008  → 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile scientifico e titolare del Centro Ricerche sulla Visione 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione, Ricerca, Riabilitazione nell'area visuo-percettivo-motoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Ricerche sulla Visione s.r.l. Via F.Rosazza, 26 Roma 

Tipo di attività o settore Sanità

Istruzione e formazione

Date 11/03/1998  
Titolo della qualifica rilasciata laurea psicologia

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Indirizzo sperimentale psicologia cognitiva, percezione e disturbi dell'apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

La Sapienza (Università)
Roma 

Date 18/07/1989 
Titolo della qualifica rilasciata Optometrista

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Valutazione e trattamento dei disturbi visuo-percettivo-motori

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Superiore di Scienze Optometriche Carcano (Istituto regionale di specializzazione sanitaria 
non medica post maturità)

Date 01/08/1979 
Titolo della qualifica rilasciata Perito Ottico

Principali tematiche/competenza Lavorazione di lenti oftalmiche, contattologia, valutazione dello stato refrattivo
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professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Edmondo de Amicis (Istituto Professionale di Stato)
via Galvani, Roma 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Utente base B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Patente B 

Competenze informatiche conoscenza approfondita software applicativi su sistemi operativi Windows e Linux

Programmatore in linguaggio DELPHI e LAZARUS di software per la diagnosi e riabilitazione delle 
funzioni visive:

• TeMS - Test dei movimenti saccadici presentato al congresso A.I.D.E.E. 2010 
• Esercizio Saccadi Domiciliari - Programma per la stimolazione e la rieducazione dei movimenti

saccadici
• ELP - Esercizio lettura parallela, programma per presentazioni tachistoscopiche di stimoli 

verbali con controllo dell'affollamento percettivo per il trattamento delle riduzioni di span 
percettivo e coadiuvante nelle terapie logopediche della dislessia

• OTTOTIPO - Programma per la presentazione di stimoli per la valutazione del visus, forie, 
riserve fusionali ecc.

• Programmi per creazione di stimoli per esperimenti di psicofisica e per analisi dei dati di 
eyetacker.

Responsabile del sistema informatico dell'OMOTTICA e del Centro Ricerche sulla Visione e 
amministratore di rete in ambiente Linux nelle stesse società.

Ulteriori informazioni Docente in numerosi corsi ECM, congressi nazionali, formazione docenti scuole primarie e 
secondarie, Corsi Universitari presso Università La Sapienza di Roma e Master di 1° Livello  
Università Tor Vergata Roma,  e LUMSA 
Docente Università La Sapienza di Roma Attività Seminariale "Sistema Visivo"  Corso 
TNPEE – Terapia occupazionale dall’ aa 2017-2018  ad oggi 
Titolare di brevetto di invenzione strumento ottico per la diagnosi ed il trattamento delle cicloforie e 
delle ciclotropie.

Allegati DOCENZE

Docente al corso di aggiornamento professionale del Comune di Roma aa.1999 per insegnanti di 
scuola materna. 
Docente al corso di aggiornamento professionale per insegnanti elementari: “Come individuare ed 
aiutare il bambino dislessico” presso l'Istituto Nazionale Opera Montessori il giorno 3 febbraio 1999 
aut. Provveditorato degli Studi di Roma n. 67614/45/3 del 17/7/98.
Docente al corso di aggiornamento professionale per insegnanti elementari presso l'Istituto Nazionale
Opera Montessori aut. Provveditorato degli Studi di Roma n. 67614/45/3 del 17/7/99.
Docente unico del corso E.C.M. “Visione e Apprendimento” organizzato dalla ARLL nei giorni 22/23 
febbraio 2003 presso l’IRCCS S.Lucia di Roma
Docente unico del corso E.C.M. “La visione guida del comportamento” organizzato dalla TE.RI. nel 
giorno 28 giugno 2003 a Roma
Docente del corso E.C.M. “L'ausilio nella disabilità” organizzato dall'Ausilioteca dell'Istituto Leonarda 
Vaccari di Roma rivolto agli operatori della A.S.L. RM B nei giorni di aprile 2004.
Docente al corso “Dislessia e disgrafia” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia nel giorno 
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18 ottobre 2004.
Relatore unico al seminario “ Dislessia e movimenti oculari”in Argomenti di neuropsicologia in età 
evolutiva organizzato dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma gennaio 2005.
Docente al corso “Ausili informatici e tecnologie per l'apprendimento: dal bisogno all'intervento” 
organizzato dalla Fondazione Santa Lucia Roma nel dicembre 2005
Docente al corso “Ausili informatici e tecnologie per l'apprendimento: dal bisogno all'intervento” 
organizzato dalla FOAI presso l'Ausilioteca dell'Istituto Leonarda Vaccari di Roma in data 6 maggio 
2006.
Docente unico del corso E.C.M. “Tecniche rieducative di base delle funzioni visive nei disturbi 
specifici di apprendimento. ” organizzato dalla SPEDUS in data 4-5 novembre 2006 24-25 marzo 
2007 
Docente unico del corso E.C.M. “La correzione nei soggetti con miopia progressiva” organizzato dalla
SPEDUS in data 17-18 giugno 2008 
Docente al corso “Ausili informatici e tecnologie per l'apprendimento: dal bisogno all'intervento” 
organizzato dalla FOAI presso l'Ausilioteca dell'Istituto Leonarda Vaccari di Roma in data 9 giugno 
2008.
Docente unico del corso E.C.M. “Tecniche rieducative di base delle funzioni visive nei disturbi 
specifici di apprendimento. ” organizzato dalla C.A.R. in data 4-5 novembre 2008 24-25 marzo 2009 
Docente unico del corso E.C.M. " Nuove evidenze nel ruolo della Visione nei DSA e metodiche di 
valutazione " organizzato dal Centro Ricerche sulla Visione in data 27-28 giugno 2009
Docente al corso ECM organizzato dalla Asl di Nuoro "La visione dalla valutazione alle tecniche 
educative e rieducative di base " dal 16 al 19 maggio 2011 
Docente del Corso presso la Scuola Von Neumann a Roma "aspetti comportamentali, relazionali e
normativi legati ai Disturbi Specifici d’Apprendimento" il 27 gennaio 2011
Docente unico del corso E.C.M. " le funzioni visive nei dsa" organizzato da MedLearning 
in data 15 e 16 ottobre 2011 a Roma.
Docente al master di 1° livello "I disturbi della comunicazione, del linguaggio e 
dell’apprendimento in eta’ evolutiva" 2011-2012 Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata”  Facoltà di medicina e chirurgia nella materia “Optometria, Disturbi Visuo-
percettivo-motori.
Docente al corso di Logopedia dell'Università la Sapienza di Roma con corso su Visione e 
Apprendimento 2 -5-7 dicembre 2011 
Docente unico del corso E.C.M. " le funzioni visive nei dsa" organizzato dal Centro 
Ricerche sulla Visione in data 14 e 15 aprile 2012 a Roma.
Docente unico del corso E.C.M. " la rieducazione visiva di base nei dsa" organizzato dal 
Centro Ricerche sulla Visione in data 19 e 20 maggio 2012 a Roma
Docente unico del corso E.C.M. " corso avanzato di rieducazione visiva nei dsa" 
organizzato dal Centro Ricerche sulla Visione in data 23 e 24 giugno 2012 a Roma
Docente al corso di Logopedia dell'Università la Sapienza di Roma con corso su Visione e 
Apprendimento 16- 23 – 30 maggio 2013
Docente al master di 1° livello "I disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento in 
eta’ evolutiva" 2012 -2013 Università degli studi di Roma “Tor Vergata”  Facoltà di medicina e 
chirurgia in data 22 febbraio  e 23 marzo 2013  nella materia “Optometria, Disturbi Visuo-percettivo-
motori.
Docente al master di 1° livello "Comunicazione Aumentativa Alternativa" con lezione su ”La 
funzione visiva nella scelta degli ausili 2013 Consorzio Humanitas e Istituto Vaccari di Roma in 
data 25 maggio 2013
Docente al master di 1° livello "I disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento in 
eta’ evolutiva" 2013-2014 Università degli studi di Roma “Tor Vergata”  Facoltà di medicina e 
chirurgia in data 5 luglio  e 20 dicembre 2013 nella materia “Optometria, Disturbi Visuo-percettivo-
motori.
Docente unico del corso E.C.M. " Le funzioni visive nei DSA" organizzato da 
MedLearning in data 29 e 30 novembre 2013 a Roma.
Docente al master di 1° livello "Comunicazione Aumentativa Alternativa" 2014 Consorzio 
Humanitas e Istituto Vaccari di Roma in data 28 giugno 2014
Docente del corso E.C.M. “La funzione visiva nei DSA” organizzato da AnasItalia in data 
11-12 novembre 2014 a Palermo

Docente del corso E.C.M. " Dal corpo al gesto grafico: nuovi strumenti di valutazione 
e riabilitazione della disgrafia" – con lezione su “La funzione visiva e la scrittura“ 
organizzato dal CRC Balbuzie in data 23 e 24 novembre 2013 a Roma – 2° edizione 4-5 
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aprile 2014.
Docente del corso E.C.M. “Visual training” organizzato da AnasItalia in data 15-16 aprile 
2015 a Palermo
Docente al master di 1° livello “Master in valutazione e trattamento delle disprassie” 
organizzato da CICAF in data 15-16 maggio 2015 a Palermo.

Docente unico del corso E.C.M. “Il ruolo della visione nei processi 
cognitivi, di apprendimento e nel controllo motorio”  ASL 7 Carbonia dal 24 – 
26  novembre 2015

Docente unico del corso E.C.M. “DSA e Visione” organizzato da Formanda - 
Didasco Soc. Coop. Sociale dal 23 gennaio  al 19 marzo 2016 a Roma

Docente al master di 1° livello "Comunicazione Aumentativa Alternativa"  con lezione su ”Gli 
aspetti visuo-percettivo-motori; Riabilitazione delle funzioni visuo-percettive in relazione alla CAA” 
2016 Università LUMSA,  Consorzio Humanitas e Istituto Vaccari di Roma in data 8 aprile 
2016. 

Docente del corso E.C.M. " Il ruolo della visione nei processi cognitivi, di 
apprendimento e nel controllo motorio: la valutazione” organizzato dal CRC 
Balbuzie in data 24 e 25 settembre 2016 a Roma.

Relatore al XVII Convegni Nazionale IdO “Dal processo diagnostico al processo 
terapeutico - Per un approccio mirato al singolo bambino”  - Roma, Ottobre 2016  

Docente del corso E.C.M. " Il ruolo della visione nei processi cognitivi, di 
apprendimento e nel controllo motorio: tecniche di base di stimolazione e 
rieducazione visiva"organizzato dal CRC Balbuzie in data 29 e 30 ottobre 2016 a 
Roma.

Docente del corso E.C.M. " L’uso degli strumenti informatici nella riabilitazione 
visiva" organizzato dal CRC Balbuzie in data 26 novembre 2016 a Roma.

Docente al master di 1° livello "Comunicazione Aumentativa Alternativa"  Consorzio 
Humanitas e Istituto Vaccari di Roma in data 23 aprile 2017

Docente del corso E.C.M. " Il ruolo della visione nei processi cognitivi, di 
apprendimento e nel controllo motorio " organizzato dal CRC Balbuzie in data 23 
e 24 settembre 2017 a Roma.

Docente nel corso di aggiornamento per ottici “Norme d’igiene visiva” Optilens Italia - 7 
incontri dal  20 febbraio al  9 ottobre 2017 

Docente del corso E.C.M. " Il ruolo della visione nei processi cognitivi, di 
apprendimento e nel controllo motorio "organizzato dal  centro ANFFAS di 
Macerata in data 29 e 30 novembre 2017 a Macerata .

Docente Università La Sapienza di Roma Attività Seminariale "Sistema Visivo"  Corso 
TNPEE – Terapia occupazionale dall’ aa 2017-2018  ad oggi 

Relatore al seminario per ottici “La miopia questa sconosciuta” Freeoptik nei giorni di 21 
ottobre 2018 a Roma  e 25 novembre 2018 a Bari.

Docente del corso E.C.M. " Il ruolo della visione nei processi cognitivi, di 
apprendimento e nel controllo motorio: tecniche di base di stimolazione e 
rieducazione visiva"organizzato dal  centro ANFFAS di Macerata in data 26 e 27 
ottobre 2018 a Roma.

Docente al corso ECM “Se vedo bene… imparo meglio, sviluppo della visione, indici 
diagnostici e di trattamento in età prescolare” organizzato da Idea Prisma 82 a Roma nei 
giorni 23 e 24 novembre 2018.

Docente al corso ECM “Decodifica rapida ma saccadi lente: due facce della stessa medaglia
” organizzato da CRV a Roma nei giorni 22 e23  febbraio 2020.

P U B B L I C A Z I O N I
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Orlandi M., Nuova metodologia rieducativa. Rivista Italiana di Optometria vol.1 1993 
Zoccolotti P., Angelelli P., Colombini M.G., DeLuca M., Di Pace E., Judica A., Orlandi M., Spinelli D. 
Caratteristiche della dislessia superficiale evolutiva nella lingua italiana. Archivio di Psicologia, 
Neurologia e Psichiatria mar-giu 1997
Judica A., DeLuca M., Di Pace E., Judica A., Orlandi M., Spinelli D., Zoccolotti P. Dislessia 
superficiale in un soggetto adulto: analisi del comportamento di lettura e trattamento riabilitativo. 
Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria nov-dic 1998

Zoccolotti P., Angelelli P., DeLuca M., Di Pace E., Judica A., Orlandi M., Spinelli D. Markers of 
developmental surface in a language (italian) whit high grapheme-phoneme corrispondence Applied 
Psicolinguistics 20 1999 191-216

Amantis, R., Corradi, F., Molteni, A. M., Massara, B., Orlandi, M., Federici, S., et al. (2011). Eye-
tracking assistive technology: Is this effective for the developmental age? Evaluation of eye-tracking 
systems for children and adolescents with cerebral palsy. In G. J. Gelderblom, M. Soede, L. Adriaens 
& K. Miesenberger (Eds.), Everyday Technology for Independence and Care: AAATE 2011 (Vol. 29, 
pp. 489-496). Amsterdam, NL: IOS Press. http://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-814-4-489

a cura di 
Stefano Federici, University of Perugia, Italy;Marcia Scherer, Institute for Matching Person & 
Technology, Webster, New York, USA "Assistive Technology Assessment Handbook "  Orlandi 
Marco Amantis Raffaelea cap.X “The optometrist” 2012

a cura di 
Stefano Federici, University of Perugia, Italy;Marcia Scherer, Institute for Matching Person & 
Technology, Webster, New York, USA  "Manuale di valutazione delle tecnologie assistive"  Orlandi 
Marco Amantis Raffaelea cap.X “L’optometrista” Pearsons 2013 

Daniele Nardi, Roberta Meloni, Marco Orlandi, Marta Olivetti-Belardinelli
Where is uphill? Exploring sex differences when reorienting on a sloped environment presented 
through 2-D images  -  Perception 2014 volume 43(4) pages 249–264

R E L A Z I O N I  A  C O N V E G N I

Relatore al 18° Congresso dell’Albo degli Optometristi con una relazione dal titolo “Nuova 
metodologia rieducativa”.

Relatore al 1° Congresso della Società Optometrica Italiana con una relazione dal titolo “La 
dominanza oculare e la dislessia”.

Relatore al 3° Congresso della Società Optometrica Italiana con una relazione dal titolo “Le reti 
neurali: un modello per l’optometria comportamentale”

Relatore al congresso “Ipovisione: epidemiologia, diagnosi e riabilitazione” organizzato dalla C.C.P. 
VILLA TIBERIA di Roma il 29 maggio 2003 con la relazione “Aspetti psicologici nella diagnosi e 
riabilitazione del paziente ipovedente” 

Relatore al XXXVII Congresso di Foniatria e Logopedia (SIFEL) Tirrenia (PI) 11-14/6/2003 con la 
relazione “I deficit visivi nella dislessia”

Relatore al Convegno A.I.D.E.E. 2010 del 31 gennaio e 01 febbraio 2010 con il poster " TMS test dei 
movimenti saccadici " programma scritto dal Dott.Orlandi Marco per la diagnosi dei movimenti 
saccadici.

Relatore al XIX Congresso Nazionale AIRIPA del 15-16 ottobre 2010 ad Ivrea con un poster dal titolo
"Movimenti saccadici in condizioni di affollamento percettivo"

Relatore al Convegno A.I.D.E.E. 2011 "La Disprassia...questa sconosciuta!" il 29 maggio 2011 a 
Roma.

Relatore al Convegno A.I.D.E.E. 2012  Disturbi dello sviluppo e disprassia: segnali precoci di   rischio   
e interventi mirati nelle diverse fasce d'età  del 29-30 gennaio 2012 con il poster " La giocoleria: 
integrazione ludica al visual training "

Relatore al XXII Congresso Nazionale AIRIPA del 25 – 26 ottobre 2013 a Pordenone con un 
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intervento orale dal titolo “Saccadi e abilità di lettura: studio su una popolazione scolastica

Relatore al IV Convegno A.I.D.E.E. 2014  Stato dell’arte sulla diagnosi dei DCD e Disprassia del 23-
24  febbraio 2014  con il poster " Visione e Disprassia"

Relatore al XXIV Congresso Nazionale AIRIPA del 9 – 10 ottobre 2015 a Pesaro con i poster 
“Disturbi specifici dell’apprendimento e trattamento visuo-percettivo-motorio”
“Perchè non riesco a copiare?  studio su una popolazione scolastica”
“Confronto dei movimenti oculari durante la lettura ad alta voce e la lettura silente”

Relatore al Congresso “Gli esiti della Plagiocefalia Posizionale” del 17 novembre 2018  Roma 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli con intervento su “Cause e sequele visive delle deformità 
craniche posizionali”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”
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