Paolo Tacconella ha studiato ottica (Torino e a
Roma) e optometria (Genova) e si è interessato sin
dalla fine degli anni ’80 di optometria dell’età evolutiva
e training visivo. Ha una laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche (curr. Riabilitazione) e una laurea
magistrale in Psicologia Cognitiva e Neuropsicologia,
entrambe conseguite presso l’Università di Pavia. Ha
ottenuto il Master di II livello in “Disturbi
dell’apprendimento e difficoltà scolastiche” presso
l’Università di Pavia.
È board certified in “Vision Development and Therapy”
dal COVD (2001). Lo status di Fellow del COVD
(membro certificato) che ha ottenuto è il primo
assegnato negli Stati Uniti ad un optometrista italiano. Già professore a contratto al Corso
di Laurea in Ottica e Optometria, ha tenuto i corsi di “Ottica Visuale” (Università del
Salento) e “Tecniche Optometriche II” (Università di Torino). Docente di “Optometria
funzionale” al corso post-graduate sull’occhio, presso l’Istituto S.I.O.Te.Ma. di Torino.
Attualmente insegna ai seguenti Master: “Disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento”
presso l'Università di Torino, “Musica, neuroscienze e dislessia”, presso l'Università di
Milano e “Psicopatologia dell’apprendimento”, presso la Scuola Lombarda di Psicoterapia
(SLOP), Pavia & Padova.
Dal 1996 organizza corsi annuali di training visivo, all'inizio per conto di altre associazioni
o istituzioni, poi in autonomia con la nascita dell’Associazione VisivaMente. È stato inoltre
traduttore, assistente e co-relatore del Dr. Robert Sanet per 15 anni (1998-2013). È stato
Coordinatore Nazionale dell’Albo degli Optometristi per le attività di Educazione Continua,
Consigliere dell’Istituto Nazionale per le Scienze Visive di Roma e Responsabile per la
Formazione dei volontari di “Opening Eyes”, gli screening visivi di Special Olympics Italia.
Ha pubblicato vari articoli scientifici ed ha diretto la rubrica “Firmamento Optometria” per la
Rivista Italiana di Optometria. Ha curato l’edizione italiana del libro “Optometria funzionale:
introduzione a teorie e procedure” di Charles Margach. È stato oratore in numerosi
congressi in Italia e all’estero e relatore in moltissimi corsi ECM e seminari. Nel 2004 ha
ricevuto il “XII Premio Nazionale Francesco Ferrante” come optometrista italiano dell’anno.
È socio fondatore e Presidente di VisivaMente, Associazione per le neuroscienze visive
che promuove ed incoraggia tutte le attività relative allo studio dei rapporti tra sistema
nervoso e comportamento visivo.
Paolo Tacconella svolge l’attività professionale nel suo studio di Casale Monferrato (AL)
dove è attivo nell’ambito della riabilitazione neuro-visiva. Attualmente lavora soprattutto
sulle difficoltà visuo-cognitive di bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento e di adulti
con disturbi dell’integrazione visuo-vestibolare (cinetosi visiva).
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