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PRESENTAZIONE DEL CORSO

In questo corso parleremo di lenti progressive in tecnologia digitale free-form e
presenteremo le innovazioni introdotte con la nuova lente Impronta V3 e l'integrazione
di tecnologie nei nuovi design di Anateo Plus e Intuitiv Plus. Tratteremo poi le lenti
monofocali evolute a supporto accomodativo, presentando la nuova gamma lenti
Pulseo, per poi analizzare la visione in ufficio e le soluzioni in termini di protezione e
visione.
 

OBIETTIVI

La partecipazione al corso permetterà di:

Approfondire le conoscenze tecniche sui prodotti
 
Rimanere aggiornato sulle ultime novità tecnologiche

Migliorare la selezione delle tipologie di lente
 
Rispondere ad ogni richiesta e esigenza del cliente
 
Comunicare efficacemente l'alta qualità e tecnologia
 
Aumentare la professionalità del tuo Centro Ottico
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VANTAGGI
Partecipando alla Galileo Academy conoscerai il livello tecnologico dei prodotti Galileo,
approfondirai le conoscenze tecniche: per una consulenza di qualità al pubblico.

Galileo Academy è inoltre una perfetta opportunità per formare efficacemente il tuo
personale e aumentare la professionalità del tuo centro ottico.

Inoltre, nella tua area privata del Galileo4You.it, avrai sempre a disposizione il
materiale didattico e potrai scaricare l’attestato di partecipazione dei corsi seguiti.

 

AGENDA/PROGRAMMA
09:45 - 10:00 REGISTRAZIONE E ACCOGLIENZA

10:00 - 11:00 LENTI PROGRESSIVE E TECNOLOGIA DIGITALE FREE-FORM

11:00 - 11:30 LENTI MONOFOCALI TRADIZIONALI E EVOLUTE

11:30 - 11:45 COFFEE BREAK

11:45 - 12:30 LA VISIONE IN UFFICIO

12:30 - 13:00 CENTRATURA E VIDEOCENTRATURA

Al termine saremo lieti di avervi nostri ospiti a pranzo.
Si prega di dare gentile conferma.

 

ISCRIVITI E PARTECIPA

RELATORI
Daniele Buzzoni, Training Specialist

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i professionisti dela visione che desiderano perfezionare il proprio know-how sulle lenti

oftalmiche, migliorare la propria capacità di comunicazione ai clienti e aumentare la professionalità

del proprio centro ottico. 

QUANDO, DOVE E COME14 Maggio 2018, 10:00 - 13:00ARTIDE E ANTARTIDE AGENZIA FORMATIVA -  VIA V. GIOBERTI 39, 56124 PISA
La partecipazione al corso è gratuita. Per maggiori informazioni scrivi a training@galileoitalia.it
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