
PROFILO PROFESSIONALE

Dal 1990 sono titolare di un centro ottico, dove mi sono occupata di

tutti gli aspetti relativi alla misurazione della vista con protocolli

scrupolosi. Particolare attenzione nella clinica è stata rivolta alla

visione binoculare e agli equilibri del sistema visivo.

Mi occupo di lenti a contatto sia disposabile che su misura con

applicazioni specialistiche come:

-ortocheratologia-lenti gas permeabili a porto notturno per la

correzione di miopia

- lenti pediatriche in gomma siliconica su neonati afachici per

rimozione di cataratte congenite

- lenti morbide ad uso diurno realizzate con geometria EDORF per

controllo della progressione miopica negli adolescenti (6-14).

Nel 2017 ho deciso di pormi una nuova sfida e ho aperto un

secondo centro ottico. 

Attualmente mi occupo di coordinare formare e organizzare uno

staff costituito da 12 collaboratori nel rispetto delle procedure e dei

protocolli da me decisi. 
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FONDATORE CENTRO OTTICO MATALONI

LAURA 
MATALONI
OTTICO OPTOMETRISTA

PANORAMICA
Sono un ottico optometrista con

trent'anni di esperienza nel settore.

Entrambi i miei centri ottici aderiscono

al consorzio Green Vision e sono

certificati ISO 9001, approvazione

internazionale degli standard qualitativi,

e ISO 13485, garanzia dei processi di

trattamento interno dei dispositivi

medici e di tutte le attività connesse.

DATI 
Indirizzo:  Via Dante Alighieri 124, 

Civitanova Marche, 62012 (MC)

Telefono: 348 60 15 150

Email: laura@centrootticomataloni.it

COMPETENZE
- Lavoro di squadra 

- Optometria refrattiva 

- Gestione dei dati

-Valutazione e analisi cliente

-Ottico, optometrista e contattologo 
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Liceo Scientifico Temistocle Calzetti Onesti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel
curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CORSI E INNOVAZIONE 

Ho partecipato a corsi di aggiornamento continuativamente nei
30 anni di attività lavorativa e ho introdotto strumentazione di
alto valore tecnologico sia nell'ambulatorio di refrazione che nel
laboratorio interno.

FORMAZIONE 
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IRSOO- Istituto di ricerca e di studi in Ottica e
Optometria 


