Milano, 23 ottobre 2020
Scrivo questa lettera per supportare la candidatura del Dottor Francesco
Bonsignore in qualità di capo del servizio ortottico. Ho il privilegio di conoscere
Francesco da 15 anni, di averlo avuto prima come studente, in seguito nel mio
team come ortottista junior e, infine, come tutor e docente nei miei corsi presso la
Scuola ortottica dell’Università di Milano, posizione che attualmente occupa.
Considero un punto d’onore il tempo da lui dedicato al coordinamento dell’attività
degli studenti di ortottica negli ultimi 10 anni.
Francesco ha partecipato attivamente al Corso di Specializzazione in
Oftalmologia dell'Università degli Studi di Milano ed è stato appositamente
incaricato di introdurre i tirocinanti all'utilizzo dei più recenti strumenti oftalmici,
data la sua specifica competenza nel campo delle apparecchiature tecnologiche
diagnostiche.
La versatilità di Francesco è dimostrata dalla sua enorme competenza nel settore
delle tecnologie informatiche, tanto che lo stesso da alcuni anni si occupa di
gestire il sito web della nostra clinica e il sito web personale di molti di noi.
Fin dall’inizio il dottor Bonsignore ha mostrato interesse nel campo della
contattologia pediatrica (lenti a contatto pediatriche), portando con sé ogni volta
conoscenze all’avanguardia e applicandole alla cura dei nostri pazienti.
Nonostante la sua giovane età, in pochi mesi è stato istruttore capo di
contattologia per un’importante rete di ottici italiani che collabora con diversi
esperti in tutto il mondo.
Francesco è un medico appassionato, devoto ai suoi pazienti, un ricercatore
entusiasta e innovativo; un relatore accattivante in convegni nazionali e
internazionali e un eccezionale insegnante amato dai propri studenti. I suoi articoli
sono stati pubblicati in riviste di settore di fama mondiale ed è molto noto tra gli
esperti di contattologia italiani.
Lo consiglio vivamente, senza alcuna riserva, per la promozione a questa
posizione che reputo sinceramente lui meriti.
Padre di due figli, si dedica totalmente alla loro educazione e io personalmente
ho avuto l'opportunità di percepire quanta devozione e quanto amore offra ogni
giorno alla sua famiglia.

Non nascondo il fatto che speravo che questo brillante ricercatore lavorasse con
me per molti altri anni, ma comprendo perfettamente la sua volontà di crescere e
approcciarsi a nuove avventure professionali.
La mia opinione è che includerlo nel proprio corpo docente sia un grande
vantaggio
Distinti saluti,

