
 

 

 

Scheda di partecipazione concorso 

“Miglior Video” 
 

 
Partecipanti: Soci AIOrAO e aspiranti soci AIOrAO. 
Termine di Presentazione: 30/04/2019 
Collegio giudicante: Direttivo Nazionale 
Comunicazione vincitori: durante il 51° Congresso Nazionale AIOrAO 
Argomento: creazione di video da diffondere su social, sito e youtube. 
Le categorie in gara sono due: 

1. video di promozione della professione (video che spieghi la nostra professione, parte di 
essa, …..)possono partecipare anche gli aspiranti soci che si laureano entro primavera 2019 

2. video tutorial (manovre semeiologiche,valutazione di una patologia di ambito ortottico o 
singolo test/esame…),riservato a soci aiorao (professionisti) 

i temi suggeriti sono: 
– Valutazione della paresi del IV°nc 
– Cover test e misurazione dell'angolo nell' esoforia e nell'esotropia" 
– esercizi ortottici 

 
Numero di Vincitori: 1 (uno) per la prima categoria 
                                     2 (due) per la seconda 
 
il premio in linea con il nuovo stato di società scientifica di AIOrAO  sarà l’iscrizione ad un corso 
della fondazione GIMBE tra i seguenti: 
 -TEAM WORK & TEAM TRAINING IN SANITA'" 
-EDITING E PUBBLISHING: ETICA E STRATEGIA DELLA PUBBLICAZIONE -
SCIENTIFICA" 
- "LA RICERCA QUALITATIVA IN SANITA' 
 
Il premio verrà assegnato solo se presenti al 51° congresso AIOrAO dove avverrà la premiazione. 
 
 

I diritti di tutti i videotutorial pervenuti saranno esclusivi di AIOrAO 
 
Cognome e nome_________________________________________________________ 
partecipo alla categoria:  1 o 2 
 
Denominazione e descrizione del progetto: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 



ALLEGATI: 
1. file in _____(nome del file: Cognome e Nome del candidato) 
2. domanda, nome del file: videotutorial AIOrAO 2019 Cognome e Nome del candidato 

 
 
data  _____ /_____/ 2019        firma _____________________________________________ 
 
 
 

Inviare a ortottisti@pec.aiorao.it entro il 30/04/2019 

In oggetto: VIDEOTUTORIAL AIOrAO 2019 
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