Curriculum vitae
Augusto Maggiani
sono nato ad Arpino il 28 luglio del 1952 ed ivi residente in Via Colle lo Zoppo, 40.
Mi diplomo in chimica nel 1971 e successivamente in ottica nel 1992 Presso il politecnico Deni a
Venafro. Seguo il corso di optometria sempre con lo stesso istituto a Termoli. Nel negozio di mia
moglie di Arpino acquisisco esperienza di refrazione, contattologia e vendita. Durante il corso di
optometria frequento un corso di contattologia presso la Soleko di Pontecorvo (FR) con il sig.
Kawamukai. Nel 1999 inizio un corso di optometria comportamentale a Cervia con Vittorio
Roncagli patrocinato dal SUNY (Scool University of N.Y.) per lo studio e l'interpretazione
dell'analisi visiva e che durerà 4 anni, ovvero, il recupero delle disfunzioni dei muscoli oculomotori
tra le quali l'insufficenza e l'eccesso di divergenza. I docenti sono stati: Steen Saust per il concetto
dello stress, Paul Harris (BABO) strabismo e ambliopie, Dr. Vittorio Roncagli per la interpretazione
della Analisi Visiva e l’applicazione della Rieducazione Visiva. L'eccesso di divergenza, invece,
con i docenti del SUNY. Master di posturologia con l'Università di Tor Vergata nel marzo del 2005
e La Sapienza ottobre 2007. Ho svolto e svolgo tutt'ora la rieducazione visiva in abbinamento alle
correzioni visive opportune. In tutti questi anni ho comunque svolto corsi di Marketing e
biofeedback con Erik Peper, docente di Psicologia e biofeddback all'università di San Francisco. Ho
Proseguito l’attività di ottico all’interno del mio negozio di Sora associando tale attività alla terapia
visivo funzionale dal 2008 al 2012. Attualmente svolgo solo attività professionale ad Arpino in uno
studio medico, a Napoli in studio dentistico e a Roma in Via GregorioVII,416 (Studio
Odontoiatrico Micarelli).
Ho svolto tale attività all’interno di altri studi multi specialistici, quali L’Accademia di Diagnosi
Posturale e presso lo studio medico del Dr. Raul Parlanti, entrambi a Frosinone, Ass.ne Libera
Corpo Mente, studio di neuro psico motricità x il recupero delle ipercinecità e del DSA a Roma
EUR in V.le dei Campioni,18.
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