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Disprassia e i suoi elementi 
 

Palermo Aula Magna  Ospedale Cervello Via Trabucco 18 

 

26- 27 settembre 2014 

 

Obiettivi dell'evento 
Obiettivo formativo  

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali  

I discenti acquisiranno la competenza nel :  

1. Sapere riconoscere  e definire i segni e i sintomi di una disprassia oculare di 

sguardo.  

2. Essere in grado di effettuare la valutazione di una disprassia e definire 

l'aprassia oculomotoria congenita di Cogan e “tipo Cogan”. 

3. Essere in grado di individuare attraverso la terapia riabilitativa consigliata 

quali sono i compensi più utili ai fini dello svolgimento di una funzione adattiva, 

come l'esplorazione, la prensione, la deambulazione ecc. ecc 

 

Acquisizione competenze di processo  

L’evento si propone di fornire ai discenti le conoscenze delle problematiche visive nel 

bambino da un punto di vista multiprofessionale. 

 

Acquisizione competenze di sistema  

L’evento si propone di fornire ai discenti le conoscenze delle problematiche visive nel 

bambino da un punto di vista multiprofessionale. 

 

Ore formative totale 7 

 

Programma dell'attività formativa 
orario evento 15:00-18:00 del 26/09/ 2014 9:00 13:00 del 27/09/2014 

Titolo relazione Cognome e 

nome  

Ruolo  Metodologia 

didattica 

Durata 

dell’ 

esposizio

ne 

orario sessione 15:00-18:00 del 26/09/2014 

La mia esperienza 

nell'esecuzione degli 

M.Eterno Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30min. 
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screening visivi" 

La pratica clinica 

nell’elettrofisiologia 

 

 

V.Randazzo Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 
 

30min. 

Importanza della 

correzione ottica 

nel trattamento ortottico  

B.Galeazzo Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30min. 

Sindrome di Hill A.Leone Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30min 

Screening Ortottico nelle 

scuole dell’infanzia ed 

elementari- la nostra 

prima esperienza da 

volontari 

S.Giannola,

G.Rao 

Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30min. 

Interazione relatori 

discenti 

  Interazione 

relatori discenti 

30 min. 

orario sessione 9:00 - 13:00 del 27/09/2014 

 

Conoscere i DSA: 

elementi identificativi, 

segnali ed indicatori di 

rischio  

Sanzeri Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

50 min 

La riabilitazione 

ortottica del DSA 

M.Carbone Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30 min. 

Presentazione 

casi clinici 

10 min 

La dislessia: eziologia, i 

sintomi, la comorbilità  
B. Della 

Porta 

Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

40 min. 

Presentazione 

casi clinici 

10 min 

La disprassia oculare 

congenita di Cogan 

B. Della 

Porta 

Relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30 min. 

Presentazione 

casi clinici 

10 min 

Qual’e’ il ruolo 

dell’ortottista?  

M.Carbone, 

B. Della 

Porta, 

B.Galeazzo, 

F. Mondelli  

Tutor Presentazione e 

discussione su 

casi clinici 

60 min. 

Attività formativa totale 7 

Attività formativa interattiva 2 
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Crediti presunti 8 

 

Responsabile Segreteria Organizzativa 

Cavallaro  Francesca 

 

Responsabile Scientifico  

Mondelli Flora   

 

 

Curricula  docenti 
in ordine alfabetico  

CARBONE MARIA 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Indirizzo  28, VIA DEL BUCANEVE, 95126 CATANIA 

Telefono  3346339224 

E-mail  mari.orto@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/03/1973 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 • Date (dal 2004)  Ortottista presso Centro di Riabilitazione Visiva  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Unione Italiana Ciechi, Via L. Braille n.6,  Catania 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Riabilitazione visiva 

                      

                    • Date (dal 2001 al 2003)          Ortottista per servizi erogati ex L.284/97 

          • Nome e indirizzo del datore di           Unione Italiana Ciechi - Via L. Braille n.6,  Catania 

                                                   lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          Screening visivi 

                                  • Tipo di impiego          Co. Co. Co. 

  • Principali mansioni e responsabilità          Valutazione dell’acuità visiva e delle anomalie 

oculomotorie e della visione 

                                                                       binoculare nelle scuole della Città di Catania e provincia. 

 

                     

                     • Date (dal 2000 al 2003)          Ortottista 

          • Nome e indirizzo del datore di           C.S.R -   Via V. Casagrandi n. 53,  Catania 

                                                   lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          Centro di Riabilitazione 

                                  • Tipo di impiego          Ortottista in regine libero professionale  

  • Principali mansioni e responsabilità          Valutazione dell’acuità visiva e delle anomalie 

oculomotorie e della visione 
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                       Date (dal 2000 al 2004)          Ortottista 

          • Nome e indirizzo del datore di           Unione Italiana Ciechi - Via L. Braille n.6,  Catania 

                                                   lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          UIC 

                                  • Tipo di impiego         Ortottista in regine libero professionale 

  • Principali mansioni e responsabilità          Riabilitazione  visiva  

 

                        Date (dal 2004 al 2008)         Ortottista 

          • Nome e indirizzo del datore di           Unione Italiana Ciechi - Via L. Braille n.6,  Catania 

                                                   lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          UIC 

                                  • Tipo di impiego          Ortottista in regine libero professionale  

  • Principali mansioni e responsabilità          Valutazione delle anomalie oculomotorie e della V.B. 

,Campimetria                                                  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (2012)  Laurea Magistrale in “Scienze della Riabilitazione” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Management sanitario, Diritto, Riabilitazione. 

• Qualifica conseguita  Dott. In Scienze della Riabilitazione. 

 

 

 

• Date (2004) 

  

 

 

Master I livello  in “Riabilitazione per l’ipovedente nell’età” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università dell’Insubria e dall’Associazione La Nostra Famiglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Cause di ipovisione e tecniche di riabilitazione visiva. Studio degli 

strumenti e delle strategie per il raggiungimento dell'autonomia e 

dell'orientamento del soggetto ipovedente. Indicazioni pratiche di 

comportamenti e facilitazioni per la gestione quotidiana del paziente 

ipovedente a genitori, insegnanti ed altri operatori. 

• Qualifica conseguita  Operatore di ipovisione in età evolutiva 

   

 

• Date (1999)  Diploma Universitario come “Ortottista e Assistente in 

oftalmologia” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Oculistica e ortottica 

• Qualifica conseguita  Ortottista e assistente in oftalmologia 

   

 

• Date (1991)  Diploma tecnico industriale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.I.S. “G. Marconi” di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, matematica, elettronica e telecomunicazione 
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• Qualifica conseguita  Perito tecnico industriale 

 

 

 

    Durante gli anni di lavoro ho acquisito la capacità di integrarmi e 

lavorare in gruppo 

     e di comunicare efficacemente  le mie idee;  

      

     

         

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Durante  gli anni di studi universitari ho acquisito un buon spirito di 

gruppo e  la capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. ; 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  

Per quanto riguarda le capacità e competenze organizzative la mia 

esperienza è legata alla gestione e organizzazione delle necessità 

dell’assistito in rapporto alle diverse figure professionali che ruotano 

all’interno del Centro di Riabilitazione. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

BUONO L’UTILIZZO DEL PC (WORD, EXCEL, POWERPOINT).  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone competenze artistiche e creative . 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

DISCRETA CAPACITÀ DI  ESPOSIZIONE IN PUBBLICO ACQUISITA DURANTE GLI 

ANNI DI STUDIO. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

ALTRE LINGUA 
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COMUNICAZIONI IN 

CONVEGNI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

 Catania, 20-21-22 giugno 2013 – S.I.GLA - 9° Congresso Annuale 

“Glaucoma” 

Partecipazione in qualità di relatore nella comunicazione dal titolo: 

“Valutazione e riabilitazione delle abilità visive”- M. Carbone, C. Fazio. 

 

Catania, 20-22 febbraio 2003 – S.O.Si  - XXVIII Congresso Annuale  “Il 

Nervo Ottico”  Partecipazione in qualità di autore nella comunicazione dal 

titolo: “Nostro protocollo nella riabilitazione visumotoria nella paralisi 

cerebrale infantile”- V. Bonfiglio, M. Carbone, G. Panta , D. Longo, S. 

Greco, E. Recupero. 

 

Roma, 18 novembre 1998 – G.I.S.I. – VI Congresso Nazionale 

Partecipazione in qualità di relatore nella comunicazione dal titolo: 

“Visumetria con Scanning laser, ophthalmoscope (slo): ipovisione e capacità 

di lettura”. 

 

Roma, 7-8-9 maggio – A.I.Or.A.O. – 30° Convegno A.I.Or.A.O. “Semeiotica 

Oftalmica” 

Partecipazione in qualità di relatore. 

 

Catania, 20-21-22  febbraio 1998 – S.O.Si  - XXIII Congresso Annuale   

Partecipazione in qualità di relatore nella comunicazione dal titolo: 

”Trattamento prechirurgico delle esotropie precoci” – G. Panta, L. Franco, 

S. Sciacca, F. De Vita, F. Motta Lombardo, A. Greco, V. Pace. 

 

Taormina, 7 Giugno 1997 - A.I.Or.A.O. – 29° Corso di Aggiornamento 

“Ortottica e Riabilitazione delle Disabilità Visive” - Partecipazione in 

qualità di relatore nella comunicazione dal titolo: “Le posizioni viziate del 

capo nel paziente ipovedente”. 

 

   

 

DELLA PORTA BARBARA 

 

Indirizzo  via Sabotino n°37,   37124   Verona 

Telefono  3201950897 

Fax  0458123020 

E-mail  luciabarbara.dellaporta@univr.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/01/1981 

 

Esperienza 

lavorativa 

  

• da 1/2/2005 ad oggi  Clinica Universitaria Oculistica diretta dal Prof. Giorgio 

Marchini, che fa parte del “Dipartimento di Scienze 

Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche, Motorie” 

diretto dalla Prof.ssa M. Bentivoglio 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Università degli studi di Verona,  via dell’Artigliere n°8,  

37129 Verona  

• Tipo di impiego  Ortottista- assistente in oftalmologia 

mailto:luciabarbara.dellaporta@univr.it
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• Principali mansioni 

e responsabilità 

 Tutor pratico per le diagnostiche oculistiche e ortottiche; 

ricerca scientifica in ambito oculistico 

diagnosi funzionale e rieducazione DSA 
 

Istruzione e 

formazione 
 

1. 2003 ad oggi  Aggiornamento professionale continuo  

2. Principali 

materie / abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio  

 

 Specifiche del profilo professionale: ortottica, diagnostica 

oftalmica, ipovisione, riabilitazione, sindromi sistemiche che 

coinvolgono apparato oculare ecc.  

Trasversali: prevenzione e sicurezza sul lavoro, informatica, 

legislazione sanitaria, ecc. 
Crediti ECM acquisiti 

Anno 2003 : 9 

Anno 2004 : 61 

Anno 2005 : 35 

Anno 2006 : 43 

Anno 2007 : 26  

Anno 2008 : 52 

Anno 2009 : 39 

Anno 2010:  47 

Anno 2011:  83.2 

Anno 2012 : 102.4 

Anno 2013:  80.3 

  

3. 2008- 2011 

4. 2014 

 Incarico di Responsabilità come Titolare di Posizione 

Specialistico- Professionale 

 

5. 2009-2010  Master di I livello in “Esperto Educatore in disabilità 

sensoriali” mediante Tesi “La Dislessia Evolutiva”con il voto di 

110/110 presso l’Università degli Studi di Verona il 19 

novembre  

6. 2000-2003  Laurea per le Professioni Sanitarie  in Ortottica- Assistente in 

Oftalmologia con tesi di laurea dal titolo “RIABILITAZIONE 

VISIVA IN BAMBINI DA 0 A 4 ANNI CON GRAVE 

HANDICAP VISIVO” con voto 110/110 e lode presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli il 12 novembre 2003 

7.  2000  Idoneità per l’integrazione del Diploma Magistrale presso 

l’Istituto Statale Magistrale “Alberto Galizia” il 13 Giugno  

8. 1999  Diploma Maturità Magistrale presso l’Istituto Statale 

Magistrale “Alberto Galizia” di Nocera Inferiore (SA) con 

votazione 100/100 il 13 Luglio 

Attività di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 2013-2016- Sahara studio multicentrico prospettico 

longitudinale di tipo osservazionale per valutare 

l’evoluzione della malattia della superficie oculare in 

trattamento con farmaci per il glaucoma e pazienti con 

ipertono oculare vs quelli senza pressione introculare 

elevata 

2013-2015 Studio interventistico, multicentrico, 

prospettico, in aperto, con un solo gruppo di 
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Attività di ricerca 

 

 

trattamento, della durata di 12 mesi per valutare la 

sicurezza e la tollerabilità di ranibizumab 0.5 mg in 

pazienti affetti da wAMD mono/bilaterale in occhi con 

BCVA inferiore a 2/10 e/o patologia del secondo occhio 

2013-2014- Studio prospettico di tipo osservazionale in 

singolo cieco sull’utilizzo del Prolid su pazienti in 

terapia con prostaglandina sia mono-terapia che 

combinazione fissa che persentano iperpigmentazione 

perioculare soggettiva o/e obiettiva vs pazienti trattati 

per la prima volta con tale terapia 

2013- Studio su effetto dell’integratore a base di Citicolina, 

sia sul campo visivo che somministrando un 

questionario su qualità di vita (progetto 

EXEPERIENCE) su pazienti con glaucoma di tipo 

iperbarico e danno moderato-grave al campo visivo 

2012- R. Morbio, S. Armando, M. Toscani, S. Quinternetto, 

F.Chemello, L.B. Della Porta, G. Marchini Confronto 

tra perimetria non convenzionale FDT-Matrix e Hep 

correlate al danno anatomico analizzato con GDx-VCC, 

OCT Sp e HRT 3 in pazienti glaucomatosi, Minerva 

Oftalmol 2013; 55 (Suppl. 1 al N.1); 66-7 

2012- R. Morbio, E. finardi, S. Armando, F.Chemello, S. 

Quinternetto, L.B. Della Porta, G. Marchini Confronto 

tra tonometria ICARE e tonometro di Goldmann in 

pazienti con glaucoma primario ad angolo aperto e 

ipertensione semplice, Minerva Oftalmol 2013; 55 

(Suppl. 1 al N.1); 9-10 

2010-2013 Studio prospettico sull’utilizzo della luteina in 

bambini prematuri condotto a doppio cieco ( in fase di 

ricerca); 

2009-2012 Confronto tra OCT Spectralis e GDx-VCC in 

pazienti miopi, il pattern atipico è dato dall’entità della 

miopia o dall’alterazioni peripapillari? 

2008-2009 Utilizzo combinato del GDx-VCC e dell’FDT 

Matrix nella diagnosi precoce del glaucoma ad angolo 

aperto; 

2006-2009 Studio comparativo, prospettico con lo scopo di 

valutare la qualità della vita in un gruppo di pazienti 

glaucomatosi, già in trattamento compensati con la 

terapia topica corrente avente titolo “Raccolta dati sul 

decorso e qualità della vita in pazienti affetti da POAG e 

trattati con Epigallogatechin-gallato (Epinerve-SIFI); 

2007-2009 Studio sperimentale prospettico sulla complice 

del paziente attraverso utilizzo dell’apparecchio 

Travalert; 

2006-2008 Studio retrospettivo con l’obiettivo di descrivere 

il decorso clinico che conduce alla diagnosi di glaucoma, 

correlare il momento della diagnosi con lo studio del 

glaucoma, valutare l’efficienza del percorso terapeutico 
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nel corso dell’evoluzione della malattia, con il titolo “Iter 

diagnostico ed evolutivo del glaucoma ad angolo aperto e 

dell’ipertensione oculare” 

2006-2007 Studio prospettico avente lo scopo di confermare 

l’efficacia di travopost sulla pressione intraoculare in 

pazienti non controllati o intolleranti ai β-bloccanti 

utilizzati in ionoterapia o in associazione fissa e 

valutare la tollerabilità del trattamento con travopost, 

con il titolo “ Efficacia ipotonizzante e tollerabilità di 

travopost in pazienti con glaucoma o ipertensione 

oculare, non controllati ai  β-bloccanti utilizzati in 

ionoterapia o in associazione fissa”; 

2006 Studio sperimentale volto a verificare l’importanza 

diagnostica e il follow-up dell’esame morfometrico nei 

pazienti di età inferiore ai 18 anni con il GDx –NFA e 

valutare l’importanza del GDx-NFA nel follow-up del 

glaucoma congenito primario e la sua attendibilità 

rispetto al campo visivo, dal titolo” Studio del nervo 

ottico con GDx-NFA in pazienti con glaucoma congenito 

operati presso la Clinica Oculistica dell’Università di 

Verona”; 

2005-2010 Studio epidemiologico volto a osservare il 

numero di pazienti afferenti al Centro Glaucomi, la loro 

provenienza ed gli interventi effettuati nei suddetti 

anni; 

2005 Studio retrospettivo con l’obiettivo di analizzare l’iter 

terapeutico e il follow-up dei piccoli pazienti nati 

prematuri afferenti all’ambulatorio di ortottica 

dell’Oftalmologia Pediatrica di Verona dal 1999 al 2004; 

avente titolo “ Follow-up dei bambini nati prematuri con 

età gestazionale inferiore alle 28 settimane e/o peso 

inferiore a 1000 grammi”; 

2005 Studio retrospettivo moto a valutare la diagnosi e 

trattamento dei bambini nati prematuri negli ultimi sei 

anni , dal titolo “Screening Oftalmologico dei bambini 

nati prematuri :esperienza dell’Oftalmologia Pediatrica 

di Verona 1999-2004”;. 

 

Poster e comunicazioni 

ai congressi 

 

 2013- Corso di Aggiornamento SEMORI (Società 

EuroMediterranea di Ortottica Riabilitazione e 

Interdisciplinarietà) tenutosi il 21 Settembre 2013 presso 

l’Aula Magna della Cittadella Socio-Sanitaria ROVIGO con la 

relazione “Presa in carico del bambino in ortottica” G. 

Parrozzani ortottista e Equipe Ortottica B.go TN 

2012- XXVII Riunione AISG, Firenze 8-10 marzo con 

comunicazione dal titolo “Confronto fra HRT3, OCT Sp e Gdx-

VCC nella valutazione del danno del nervo ottico nel Glaucoma 

Primario ad Angolo Aperto” , vincitore del premio come 

migliore comunicazione  S. Armando, S. Quinternetto, 

M.Passilongo, L. B. Della Porta, R. Morbio, G.    Marchini  
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2008- Congresso Glaucoma Oggi , Fiè allo Sciliar 27-28 

Ottobre 2008 con relazione    dal titolo : “Efficacia del 

dispositivo Travalert-dosing: nostra esperienza”  . Armando, 

L.B. Della Porta , R. Morbio 

2007- SIOP: 24° Congresso Nazionale, Pavia 14-15-16 Giugno 

2007 con un poster dal titolo: “Studio del nervo ottico con GDx-

NFA in pazienti con glaucoma congenito operati presso la 

Clinica Oculistica dell’Università di Verona”  S.Armando, L.B. 

Della Porta, P. Ceruti, R.Morbio, M.Marraffa, G.Marchini  

2006- SIOP: 23° Congresso Nazionale, Torino 22-23-24 Giugno 

2006 con un poster dal titolo: “Esame del RNFL con GDx-NFA 

nei pazienti di età inferiore a 18 anni” R. Morbio, L.B. Della 

Porta, R. Tosi, M. Marraffa,L. Tomazzoli, G.Marchini  

2006- 8° Corso aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il 

bambino prematuro: valutazione clinica e percorsi riabilitativi 

Ruolo dell’Ortottista”, Napoli 21 gennaio 2006 con una 

relazione dal titolo: “ROP: telemedicina e uso della RETCAM 

120”. S. Pignatto, E. Parolini, L. B. Della Porta, L. Tomazzoli 

2006-

“Il bambino prematuro: valutazione clinica e percorsi 

riabilitativi Ruolo dell’Ortottista”, Napoli 21 gennaio 2006 con 

una relazione dal titolo: “Esame della funzione visiva”M. G. 

Oliva, L. B. Della Porta 

2005-SIOP:22º Congresso Nazionale, Verona 23-24-25 Giugno 

2005 con un poster dal titolo: “Follow-up dei bambini nati 

prematuri con età gestazionale inferiore alle 28 settimane e/o 

peso inferiore a 1000 grammi”E. Parolini, L.B. Della Porta, L. 

Firolli, C. Aschieri, C. Mansoldo, L. Tomazzoli 

2005-SIOP: 22º Congresso Nazionale, Verona 23-24-25 Giugno 

2005 con una comunicazione dal titolo :”Screening 

Oftalmologico dei bambini nati prematuri: esperienza 

dell’Oftalmologia Pediatrica di Verona 1999-2004” S. Pignatto, 

E. Parolini, L.B. Della Porta, L. Tomazzoli 

Partecipazione a 

congressi in qualità 

di relatore 

 2013- Corso Oftalmologia Pediatrica:dalle cose semplici alle 

patologie rare organizzato dall’Azienda Ospedaliera Integrata 

di Verona tenutosi a Verona il 20 settembre con la relazione 

“Disturbo specifico dell’apprendimento ed implicazioni 

oculari”; 

 

2013- Corso Oftalmologia Pediatrica:dalle cose semplici alle 

patologie rare organizzato dall’Azienda Ospedaliera Integrata 

di Verona tenutosi a Verona il 20 settembre con la relazione 

“Casi clinici”; 

 

 

2008-15° Corso di perimetria e tecniche di imaging della 

papilla organizzato dalla Società Italiana Perimetria e 

Diagnostica per Immagini tenutosi a Bologna il 24 Ottobre con 

la relazione dal titolo : “Presentazione e discussione di casi 
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clinici di imaging”; 

 

2008-Giornata di studio: “Lo sviluppo e le problematiche visive 

nel bambino prematuro: inquadramento clinico e trattamento” 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

tenutosi a Siena il 14 Novembre con relazione dal titolo : 

“Semeotica neonatologia strumentale: RETCAM”. 

 

2006-8° Corso aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il 

bambino prematuro: valutazione clinica e percorsi riabilitativi 

Ruolo dell’Ortottista” ; Napoli 21 gennaio con una relazione dal 

titolo: “Esame del bambino: valutazione della funzione neuro-

psico-sensoriale”; 

 

Partecipazioni a 

congressi nel ruolo di 

istruttore 

 

  

4. 2013- Docente addetto alle dimostrazione pratica del 

funzionamento dei principali strumenti diagnostici quali 

Perimetri e OCT al Corso Glaucoma 360° “I fondamenti 

nella gestione del glaucoma dalla teoria alla 

pratica”tenutosi a Verona il 18giugno 

5. 2012-Docente addetto alle esercitazioni pratiche al Corso 

Glaucoma 360° tenutosi a Verona in 3 incontri ( 15 e 29 

maggio e successivamente 8 giugno).La prova pratica era 

indirizza ai partecipanti del corso e prevedeva la 

spiegazione e l’esecuzione diretta dell’esame funzionale 

campo visivo non convenzionale FDT-Matrix e studio 

della papilla ottica tramite l’esame del GDx-VCC e OCT 

Sp. 

6. 2006-Docente addetto alle esercitazioni pratiche al 

8°Corso di Aggiornamento AIOrAO Regione Campania: “Il 

bambino prematuro: valutazione clinica e percorsi 

riabilitativi Ruolo dell’Ortottista”; Napoli 21 gennaio . La 

prova pratica era indirizzata ai partecipanti del corso e 

prevedeva la spiegazione e l’esecuzione diretta di test che 

esaminano la funzione visiva: Teller Cards, Lea Grating 

Test, Lea Hyvarinen (da lontano e da vicino), Bust Test, 

Hiding-heidi e Puzzle-Lea; 

 

    Pubblicazioni 

scientifiche 

 1. 2013-R. Morbio, S. Armando, M. Toscani, S. 

Quinternetto, F.Chemello, L.B. Della Porta, G. Marchini 

Confronto tra perimetria non convenzionale FDT-

Matrix e Hep correlate al danno anatomico 

analizzato con GDx-VCC, OCT Sp e HRT 3 in 

pazienti glaucomatosi, Minerva Oftalmol 2013; 55 

(Suppl. 1 al N.1); 66-7 

2. 2013-R. Morbio, E. finardi, S. Armando, F.Chemello, S. 

Quinternetto, L.B. Della Porta, G. Marchini Confronto 

tra tonometria ICARE e tonometro di Goldmann 

in pazienti con glaucoma primario ad angolo 
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aperto e ipertensione semplice, Minerva Oftalmol 

2013; 55 (Suppl. 1 al N.1); 9-10; 

3. 2011-Officina Ortottica per le Linee guida 

Responsabile Mariateresa De Rito  Responsabile 

scientifico dell’evento Della Porta Lucia Barbara 

rapporto pubblicato su Giornale Italiano di Ortottica -

anno 2011;vol. IV; 388-392 

4. 2011-La qualità nella pratica ortottica: Progetto 

focus. Metodo Bates sotto la lente di ingrandimento 

dell’EBM e EPM. Responsabile Lucia Intruglio. 

Rapporto conclusivo pubblicato su Giornale Italiano di 

Ortottica -anno 2011;vol. IV; 349-353. 

Capacità e 

Competenze 

artistiche 

 Giardinaggio, fotografia, nuoto, bici, trekking, cucina 

 

 

Incarichi o 

collaborazioni 

 Partecipazione come Rappresentante AIOrAO nella 

Commissione finale di  Laurea Ortottica e Assistente 

Oftalmica 

2013-30 ottobre sede di Siena 

2013- 22 aprile sede di Firenze 

2012- 26 novembre sede di Pavia 

2012- 14 novembre sede di Bologna 

2012- 16 aprile sede di Bologna 

2011- 14 novembre sede di Bologna  

2011- 10 ottobre e 8 novembre sede di Padova 

Capacità e 

competenze personali 

Acquisite nel corso 

della vita e della 

carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Buone capacità di confrontarsi con le altre professioni, gli 

utenti e i famigliari (indipendente dal livello culturale e dal 

paese di provenienza) 

Madrelingua  Italiano 

Altre lingua  Inglese 

Capacità  Distinta comprensione dei testi scientifici 

Capacità e 

competenze tecniche 

Con computer, 

attrezzature 

specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza informatiche ( sistema operativo windows, 

internet)  

 

 

ETERNO  MARTINA 

 

Indirizzo(i) VIA LEONARDO  SCIASCIA 15,  VITTORIA (RG). 

Telefono(i)  Cellulare: 338-9714008 

E-mail martina_eterno@hotmail.it 

mailto:martina_eterno@hotmail.it
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Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24-11-1988 

Sesso Femminile 

  

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Ortottista, Assistente in Oftalmologia. 

Istruzione e formazione  

Date  Settembre 2008 - Novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ortottica ed Assistente in Oftalmologia conseguita presso l’Università 
degli Studi di Catania (voto 110/110 con lode) il 19-11-2011 con la tesi 
sperimentale: “ Alterazioni visive sensorio-motorie nei tumori intracranici” 

Principali tematiche/competenze   
                    professionali acquisite 

Riabilitazione visiva ed ortottica: diagnosi e terapia di anomalie sensoriali, 
deviazioni concomitanti ed incomitanti, nistagmo, ambliopia, riabilitazione visiva, 
test di screening.  
Esame della rifrazione. 
Semeiologia del segmento anteriore dell’occhio: Esame biomicroscopico, 
but/schirmer test, oftalmometria, topografia corneale, pachimetria, pupillometria 
Semeiologia del segmento posteriore dell’occhio: FAG, PEV, ERG. 
Semeiologia della patologia glaucomatosa: tonometria, campimetria ed OCT. 
Screening infantile e neonatale. 
Attività di strumentista in sala operatoria.  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
Università degli studi di Catania, facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
 
Laurea in ortottica ed assistenza oftalmologica  

 

                             Date                 
       

 Titolo della qualifica 
rilasciata 

  
 Principali 

tematiche/competenze                 
                     professionali 

acquisite 
 

       Nome e tipo 
d'organizzazione 

              erogatrice 
dell'istruzione e       

                                formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

   Aprile 2008 - Settembre 2009 
 
   Qualifica professionale di Operatore Amministrativo Informatico 
   
   Ragioneria e gestione delle procedure contabili, Word, Excel, Cultura 
commerciale,     
   Diritto del lavoro e  Sindacale, Diritto tributario ecc. 
  
  En.A.I.P. RAGUSA   
 
  
Attestato di qualifica in Operatore Amministrativo Informatico. 
 
 

Date Settembre 2002 - Luglio 2007     

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica             

 Principali tematiche/competenze   
                    professionali acquisite 

Lettere, Matematica, fisica, biologia, chimica, scienze naturali, filosofia, latino. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di istruzione Superiore “S. Cannizzaro”- Vittoria (RG) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

  

Principali tematiche/competenze   

                professionali acquisite 

 
Esperienza professionale 

19-11-2011 ad oggi 

Aggiornamento professionale continuo  

   
 Specifiche del profilo professionale: ortottica, diagnostica oftalmica, ipovisione, 
  riabilitazione, ecc.  

  

Date   Gennaio 2012- Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ortottista, assistente in oftalmologia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 

                    Tipo di attività o 
settore  

 
                       Principali 

mansioni o              
                                   responsabilità 

 

Studio Oculistico Privato Dott.re  (Primario) Azzaro Salvatore  
 
 

Settore sanitario 
 
Controlli ortottici nei bambini e nei pazienti adulti. Esecuzione dei test diagnostici 
quali topografia, autorefrattometria, pachimetria, tonometria, senso cromatico, 
oftalmometria. Esame della rifrazione. Esecuzione dei test visivi per l’idoneità alla 
patente di guida. Assistenza durante i trattamenti di cross-linking. Strumentista 
durante i trattamenti con laser ad eccimeri. 
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                                     Date 
       

        Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
    Nome e indirizzo del 

datore di                      
                                               

lavoro 
                      
 

Maggio – Luglio 2013 
 
Ortottista volontaria  
 
Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa 
 
 
Ortottica, Perimetria, Elettrofisiologia oculare,  Esame obbiettivo del segmento 
anteriore, biometria e calcolo della IOL, OCT, Microperimetria. Preparazione delle 
cartelle cliniche. 
 
 Da Settembre 2013 ad oggi 
Lavoro come libera professionista nella provincia di Ragusa. 
Collaboro con ottici e medici oculisti effettuando prestazioni sanitarie ortottiche. 

 
   Settembre-Dicembre 2013 
 

Svolgimento di screening visivi presso scuole elementari e materne di Acate (RG). 

19 Ottobre 2013 
 
Svolgimento di uno screening visivo presso la farmacia Emanuele 
Ottaviano di Ragusa. 
 
Dal 2013 ad oggi 
Attività privata di ortottista  
 
Luglio 2014 
Ortottista volontaria presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione 
Visiva  

                  Capacità e competenze                              
                                          Personali 

 

Madrelingua(e) ITALIANA 

 

Altra(e) lingua(e)    

 

INGLESE 

                        • Capacità di 

lettura 

                     • Capacità di 

scrittura 

      • Capacità di espressione 

orale 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Buone capacità relazionali in ambito lavorativo ed extra-lavorativo, buona capacità 

di confrontarsi con le altre professioni, gli utenti e i familiari. Buone capacità di 

risolvere le prblematiche incontrate. Ottime capacità organizzative.  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza ed abilità nell’utilizzo dei programmi Office, in particolare 

Word, PowerPoint, Excel, ecc. 

Buona capacità di navigare in Internet e di utilizzare i social network.  

Patente Automobilistica  (patente B ) 
 

Ulteriori informazioni Iscritta al II anno di corso di laurea specialistica in Scienze della Riabilitazione 
delle professioni sanitarie presso Università degli studi di Catania. 
 
Iscritta al I anno di corso per la qualifica di Ottico presso l’ IRSSO (Istituto 
Regionale Siciliano Studi Ottici)  
 
Vincitrice del premio Aiorao – Pietra Santa Pharma  con il progetto “Lo screening 
ortottico approda in ludoteca” presentato durante il 46° Congresso Nazionale 
Aiorao.  
 

Socia Aiorao (associazione italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia).       
 
Comunicazioni scientifiche presentate al XXXVI° Congresso S.O.Si.  
Acireale 14-15-16 Aprile 2011  “ L’occhio che invecchia”: 
1. Valutazione della Motilità oculare nei miopi pseudofachici 
2. Sequele Strabologiche nei pazienti affetti da ROP 

 
 
Partecipazione ai seguenti corsi ECM: 
-corso Cefpas “Ortottica e disprassia: il trattamento ortottico nelle aprassie e nelle      
  disprassie” Caltanissetta 11-13 Marzo 2014. 
- 17° corso di aggiornamento AIOrAO Sicilia:   

      l evento: “ La responsabilità professionale” 
     2 evento: “Gli screening visivi e il ruolo fondamentale e insostituibile degli    
      ortottisti”. Patti (ME)  
   - “Oftalmologia pediatrica e strabismo” FAD (27-08-2013) 

 - XVI congresso Aiccer 2013, Catania  14-16 marzo 2013 
 - 44° Congresso Nazionale AIOrAO, Genova dal 17 al 20 Maggio 2012   
 -  congresso Sosi: Nuove frontiere nella chirurgia della cataratta senile- Siracusa,    
     dal 19 al 21 Aprile 2012. 
 - “La gestione pratica del Glaucoma Primario”, Catania 3 Marzo 2012. 
 - “Guardiamo il glaucoma con gli occhi dei nostri pazienti”, Catania 28 Settembre  
     2011 
- XXXVI° Congresso S.O.Si. “L’occhio che invecchia”, Acireale 14-15-16 Aprile 2011.  
 - corso teorico pratico: “l’occhio del bambino”  Catania 4-5 Febbraio 2011. 
 - “European Frontiers in Ocular Pharmacology”, Catania 1 Dicembre 2010. 

    - Oftalmologia pediatrica “Live Surgery”. Catania 30 Ottobre 2010 . 
   -“European Frontiers in Ocular Pharmacology”, Catania 26 Febbraio 2010. 

 - Seminario clinico: “il counselling sistemico nei contesti sanitari” 
  (C.S.T.F. Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede del Centro Milanese di    
   Terapia della Famiglia, in collaborazione con ARES Attività di Ricerca E Sviluppo,   
    e C.R.E.A.T.I.F. Centro Ricerche Età evolutiva Applicazioni Terapia Infanzia e  
    Famiglia), Catania 21 Gennaio 2010. 
  -“Le patologie immunitarie dell’occhio”, III congresso S.I.U.M.I.O. Messina 25  
     Marzo 2009. 
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Allegati Certificato di qualifica professionale di Operatore Amministrativo Informatico. 
Programma del XXXVI° Congresso S.O.Si. Acireale 14-15-16 Aprile 2011 L’occhio 
che invecchia in cui sono state presentate le comunicazioni scientifiche. 
Certificato di laurea e diploma. 
Vari attestati di partecipazione a congressi ed attività varie.   

 

 

 

GALEAZZO BENEDETTO 
 

Indirizzo  VIA P.PE DI PALAGONIA 43 , 90145 PALERMO 

Telefono  091 582897 - 3471215644 

E-mail  benny@otticagaleazzo.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/05/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da– a)   DAL 1990 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ottica Galeazzo Giuseppe Via E. Amari 127 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ottica 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del personale, Rapporti con i Fornitori, Valutazione dei 

disturbi visivi, Riabilitazione e Valutazione dell’ ipovedente, Contattologia.  

• Date (da– a)   DAL 2004 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  Galeazzo Benedetto P.zza F.sco Bellipanni 3 Cefalù 

• Tipo di azienda o settore  Ottica 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del personale, Rapporti con i Fornitori, valutazione dei 

disturbi visivi, riabilitazione e valutazione dell’ ipovedente, contattologia.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  27 al  Maggio 2010 

Partecipazione in Qualità di Relatore ad Evento Formativo AIORAO 

Verona 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Presentando la relazione “ Orientamento e Mobilità e progettazione di 

ambienti  compatibili per ipovedente” 

 

• Date (da – a)  21al 11 Marzo 2010 

Partecipazione al Corso TS Lenti a contatto Corbetta ( MI) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Geometria e materiali : criteri di scelta e di impiego delle lenti a contatto 

RGP 

mailto:benny@otticagaleazzo.it
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Come progettare una lente a contatto RGP di prescrizione, Topografo e 

modalità di impiego in contattologia 

 

• Date (da – a)  6 al 7 Novembre 2009 

Partecipazione in Qualità di Relatore ad Evento Formativo AIORAO 

Siracusa 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Riabilitazione visiva: dal training ortottico alla riabilitazione dell’ 

ipovedente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Presentando la relazione “ Adeguamento e progettazione di ambienti per 

ipovedenti” 

 

• Date (da – a) 

  

24 Maggio 2009 

Partecipazione al Corso “ Applicazione di lenti a contatto su cheratocono e 

post cheratoplastica” Palermo 

 

 

• Date (da – a)  31 Marzo al 2 Aprile 2009 

Partecipazione in Qualità di Relatore ad Evento Formativo AIORAO presso 

CEFPAS Caltanissetta 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 La riabilitazione ortottica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Presentando le relazioni “ Attrezzature per la riabilitazione visiva “; “ La 

scelta pratica degli ausili ottici ed elettronici per la riabilitazione.I filtri e il 

loro uso”; “ Simulazione paziente con danno periferico. Esami del caso e 

proposte di possibili soluzioni.” 

 

• Date (da – a) 

  

22 Marzo 2009 

Partecipazione al Corso “ La Gestione Informatica del Centro Ottico” 

Palermo 

 

• Date (da – a)  20 al 22 Ottobre 2008 

Partecipazione in Qualità di Relatore ad Evento Formativo AIORAO presso 

CEFPAS Caltanissetta 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 La riabilitazione visiva dell’ adulto ipovedente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Presentando la relazione “ Ipovisione Periferica” 

 

• Date (da – a) 

  

15 al 18 Maggio 2008 

Partecipazione al Congresso Nazionale AIORAO Maratea 

 

• Date (da – a)  23 Giugno 2007 

Partecipazione in Qualità di Relatore ad Evento Formativo AIORAO 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ortottica e Farmacologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Presentata di una relazione “ Ausili Ottici ed Elettronici “ 
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• Date (da – a)  2004 - 2007 

Attestato di Specializzazione in Optometria 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Trinacria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Anatomia, Fisica Ottica,Fisiopatologia, Contattologia, Analisi Visiva e 

Visual Training,  Psicologia e Fisiologia della Visione. 

• Qualifica conseguita  Optometrista 

 

• Date (da – a) 

  

4-5 Settembre 2002 

Partecipazione al 1° Convegno Internazionale di Oftalmologia “ GLI 

STRABISMI” 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 USL 31 – Centro di Oftalmologia Sociale Reggio Calbria 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Clinica Oculistica dell' Università degli Studi di Palermo  

   

• Date (da – a)  12 Marzo 2001 

Partecipazione al Seminario “ Lenti Progressive “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Avanzato, Elementi per una corretta refrazione ed una scelta 

appropiata 

   

 

• Date (da – a) 

 19 – 20 Ottobre 1997 

Partecipazione al Seminario “ Contattologia Topografica “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Taormina – Corso teorico e pratico di avviamento alla contattologia 

topografica. 

   

 

• Date (da – a) 

  

20-10-1995 

Partecipazione al Seminario “ Soft Toric Contact Lens Seminar “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso teorico e pratico sull' applicazione delle lenti a contatto morbide 

toriche 

   

 

• Date (da – a) 

  

28-29-30 Settembre 1995 

Partecipazione al Seminario “ Seminario di Contattologia Scientifica “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso teorico e pratico di contattologia scientifica 1° livello 

 

Date (da – a) 
 

 29 Novembre 1994 

Diploma di “ Scuola diretta a fini speciali in Ortottisti Assistenti di 

Oftalmologia” 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 
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• Date (da – a) 

  

26 – 27 Ottobre 1991 

Partecipazione al Seminario “ Refrazione e Analisi Visiva “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Riconoscimento e correzione della miopia e della presbiopia nel miope 

   

• Date (da – a)  1990 - 1991 

Licenza di Abilitazione Ottico 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Alexander Flaming Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 FisicaOttica, Laboratorio, Anatomia, Fisiopatologia   

 

• Date (da – a) 

  

 1990 

Diploma di Maturità Classica 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Internazionale Palermo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIA 

ALTRE LINGUA 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 

orale 

 Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di relazione con il pubblico, in qualsiasi ambiente, acquisite 

grazie all’esperienza fatta nei punti vendita. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPACITÀ DI COODINAMENTO E ORGANIZZAZIONE  DEL PERSONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA INFORMATICA, SISTEMI ELETTRONICI PER IPOVEDENTI E 

AUSILI PER NON VEDENTI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 CHITARRISTA  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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GIANNOLA 
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LEONE ALESSANDRA 

Indirizzo(i) Via XX Settembre n.58, 97014 Ispica (RG) Italia. 

Cellulare     3293979462 

E-mail alessandra388@hotmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 03/06/1988 

Sesso F 

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Ortottista ed assistente in Oftalmologia 

Ottico Abilitato 
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Istruzione e 

formazione 

 

                                                 

Date  

 

22 novembre 2011 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 

 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Università degli Studi di Ferrara - Arcispedale S. Anna 

                                                              

Titolo 

tesi 

 

 

Date 

 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice 

dell’istruzione e 

formazione 

 

Titolo 

tesina 

 

             Principali 

tematiche /competenze 

professionali acquisite 

durante il periodo 

universitario presso la 

clinica Oculistica 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione ortottica nei videoterminalisti 

 

22 giugno 2013 

 

Diploma di abilitazione all’ esercizio dell’arte ausiliaria di Ottico 

 

Istituto per ottici “la Cultura” Comiso 

 

 

 

  Effetti prismatici delle lenti oftalmiche 

 

 Riabilitazione  visiva ed ortottica: diagnosi e terapia di anomalie sensoriali, 

deviazioni comitanti ed incomitanti, nistagmo, ambliopia, riabilitazione 

visiva, test di screening 

Semeologia del segmento anteriore dell’occhio: Esame biomicroscopico, 

but/schirmer test 

Esoftalmometria, topografia corneale, tachimetria, pupillometria 

Esame della rifrazione 

   Semeiologia del segmento posteriore dell’occhio: FAG,ICG,PEV,ERG 

   Semeiologia della patologia glaucomatosa: esame del visus, tonometria, 

pachimetria, campimetria,   OCT 

Screening infantile e neonatale  

Attività di strumentista in sala operatoria  
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Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

durante il periodo 

universitario presso la 

clinica Oculistica 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara 

 

 

 

 

Principali tematiche/ 

competenze professionali 

acquisite durante il corso 

per l’esercizio dell’arte 

Ausiliaria di Ottico 

 

 

Date   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Tirocinio negli ambulatori di : 

Ambulatorio chirurgia rifrattiva 

Ortottica 

Perimetria 

Topografia Corneale –centro riconosciuto per la diagnostica delle malattie 

corneali-  

Ambulatorio divisionale  

Fluorangiografia  

O.C.T. 

Ecografia  

Previsite 

 

 Tecniche optometriche per correzione dei vizi di rifrazione 

Contattologia: applicazione Lac morbide e loro detenzione e manutenzione 

Ottica fisica e fisiopatologica 

Laboratorio e montaggio occhiali: cerchiato e nylor 

Riparazione occhiali: cerchiato nylor e glasant 

Vendita e conoscenza telescopi 

 

Da marzo 2012 a marzo 2013 

 

Tirocinante volontaria presso il Centro di Oftalmologia sociale 

   Responsabile Dott.ssa Cecilia Tagnese  

ASP 7 di Ragusa (RG) 

Principali competenze acquisite: 

 

- Riabilitazione visiva ed ortottica:  diagnosi e terapia di anomalie 

sensoriali,deviazioni comitanti ed incomitanti, nistagmo, ambliopia, 

riabilitazione visiva, test di screening 

- Screening infantile e neonatale  

 

 

Da settembre 2012 

 

Tirocinante volontaria presso l’U.O di Oftalmologia del NOL di 

Lentini, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

 

Previsite 

Visite ortottiche  

Campimetria 

 

Da Agosto 2011 ad Agosto 2013 

 

Ha lavorato presso Ottica Randazzo Unipersonale in qualità di ottico 

 Principali competenze acquisite: 

Vendita diretta occhiali e lenti a contatto, ausili e strumenti ottici 

Montaggio e consegna occhiali 

Esame della rifrazione 

Applicazione Lac Morbide  

Attività di amministrazione e gestione magazzino e merci 

Allestimento vetrine 

 

 

Dal 19 agosto 2013 al 29  gennaio 2014 

 

Lavora presso l’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino in qualità di 

ortottista con rapporto di lavoro subordinato full time per 

sostituzione di maternità 

Principali competenze acqusite: 

 

- Riabilitazione visiva ed ortottica:  diagnosi e terapia di anomalie 

sensoriali,deviazioni comitanti ed                         incomitanti, nistagmo, 

ambliopia, riabilitazione visiva 

- screening prescolare e scolare 

- Esame della rifrazione 

- Semeiologia del segmento anteriore dell’occhio: Esame biomicroscopico, 
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Riabilitazione visiva ed ortottica:  diagnosi e terapia di anomalie 

sensoriali,deviazioni comitanti ed  incomitanti, nistagmo, ambliopia, 

riabilitazione visiva 

- screening prescolare e scolare 

- Esame della rifrazione 

- Semeiologia del segmento anteriore dell’occhio: Esame biomicroscopico, 

but/schimer test,oftalmometria,topografia corneale, pachimetria 

- Semeiologia della patologia glaucomatosa: esame del visus, tonometria, 

pachimetria, campimetria ed     OCT 

- Attività di strumentista in sala operatoria  

 

                        Date 

 

 

 

 

                                                         

Date 

 

 

 

 

Socia AIORAO 

 

Da marzo 2012: 

 

lavora come libera professionista nelle provincie di Ragusa e Siracusa 

affiancando la Dott.G.Cultraro 

dirigente medico di I livello presso l’Ospedale Maggiore di Modica (RG) 

 

 Dicembre 2012: ha svolto il progetto di screening visivo presso e scuole 

elementari e materne di   Pachino (Sr) 

Aprile 2013: ha svolto il progetto di screening visivo presso la scuola 

dell’infanzia paritaria “cuccioli d’oro” di Ispica (RG) 

 

Associazione professionale individuata con apposito decreto del Ministero 

della Sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale 

Ulteriori 

informazioni 

Partecipazione ai seguenti corsi ECM: 

- corso S.I.I. riabilitazione Visiva con ausili- Firenze 19/01/2014 

- XVII congresso di aggiornamento Aiorao Sicilia in qualità di relatrice con 

gli screening visivi e il ruolo fondamentale e insostituibile degli ortottisti- 

Patti 22 settembre 2013 

- congresso Glaucoma: cosa sta cambiando, Gubbio 23 novembre 2013 

- congresso  Up to date in chirurgia del segment anterior, Foligno 9 

novembre 2013 

- XVI congresso Aiccer 2013, Catania  14-16 marzo 2013 

-  congresso Sosi: Nuove frontiere nella chirurgia della cataratta senile- 

Siracusa 2012 

- corso Semori: La responsabilità professionale dei professionisti della salute, 

ortottica e neonatologia, postura e visione.-Catania 

- Argomenti di patologia corneo-congiuntivale.-Bologna 

- Argomenti di semeiotica oculare:casi clinici-seconda edizione-Bologna 

- Retinoblastoma 2010:novità,conferme e prospettive- Ferrara 

- Oftalmopatia basedowiana:approccio multidisciplinare- Bologna 

- Corso di aggiornamento:semeiologia “high-tech” e percorsi diagnostici e 

terapeutici del glaucoma delle maculopatie- Bologna 

- Corso di aggiornamento:Riabilitazione visiva:dal training ortottico alla 

riabilitazione dell’ipovedente-                                                                 Siracusa 

 

Date 2002-2007 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Diploma di Liceo Classico 
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Nome e tipo 

d'organizzazione 

     erogatrice dell'istruzione 

e formazione  

 

Da

te    

 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico G.Curcio Ispica (RG) 

 

 

Da ottobre 2012 ad oggi 

 

Frequenta il corso di laurea in scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie 

Presso Università degli Studi di Catania 

 

  

  

Madrelingua(e) italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua  Ingl

ese  
Buono  Buona   Buona   Buona   Buona  

   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

Capacità e competenze 

sociali 

Buone capacità di rapportarsi con i colleghi e con altre 

persone acquisite durante il periodo scolastico,  

universitario e lavorativo in generale 

Capacità e competenze 

organizzative 

 Buone capacità tecniche  organizzative e di 

coordinamento acquisite  in ambito lavorativo sia 

pubblico che privato. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office, Wineyes ed 

Iseweb  

 

MONDELLI FLORA 

V CV responsabile scientifico 

 

RANDAZZO VIVIANA 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Indirizzo  CORSO CALATAFIMI N°134     90129    PALERMO (PA)  

Telefono  091488438           

Cellulare  3490996496 

E-mail  vivy24@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22/12/1986 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   GIUGNO 2009- a LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 C.D.O. srl Viale Regione Siciliana n°2156 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Centro diagnostico oftalmologico 

• Tipo di impiego  Consulente ortottista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista assistente in oftalmologia 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2012- a LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 CENTRO OCULISTICO EUCLIDE Via Marco Tullio Cicerone n°28 

BAGHERIA (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Centro diagnostico oftalmologico 

• Tipo di impiego  Consulente ortottista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista assistente in oftalmologia 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2013  a  MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 CENTRO  di IPOVISIONE A.R.I.S.  C\O OSPEDALE CERVELLO (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ipovisione 

• Tipo di impiego  Volontaria ortottista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista assistente in oftalmologia 

• Date (da – a)   1 APRILE 2014  a  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.R.I.S. Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani  

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottista assistente in oftalmologia presso il Centro di Ipovisone e 

Riabilitazione C\O AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   14 Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”  

• Qualifica conseguita  Diploma scuola secondaria superiore 

• Valutazione   92/100 

   

• Date   15 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica di I° livello in ORTOTTICA ED ASSISTENZA IN 

OFTALMOLOGIA, Università degli studi di PALERMO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ortottica ed assistenza Oftalmologica 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in ortottica ed assistenza oftalmologica 

• Valutazione  110/110 

• Date (da – a)  20 Aprile 2012 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione, Università degli studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Specialista in Riabilitazione 

• Valutazione  110/110 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione 

orale 

 ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA COMPENTENZA NEI RAPPORTI INTEPERSONALI IN AMBIENTE 

MULTICULTURALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Buona capacità di coordinamento e amministrazione del personale nelle 

organizzazioni delle attività giornaliere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto office, e della navigazione telematica.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza del software di progettazione assistita da computer 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

PARTECIPAZIONE A 

CORSI E  

CONGRESSI IN 

QUALITA’ DI 

PARTECIPANTE 

 

 MAGGIO 2003  

GRADE 6 “Spoken English for Speakers of Other Languages”  released by 

Trinity College London, with Distinction. 
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  MAGGIO 2004 

GRADE 8 “Spoken English for Speakers of Other Languages”   

B2 of Common European Framework 

released by Trinity College London, with Merit 

  27 Aprile 2006 

Partecipazione al “Corso di Ipovisione e Riabilitazione Visiva”  

Hotel La Torre Palermo  

  27-28 Aprile 2006 

Partecipazione al congresso “Macula: Dalla genetica alla terapia”  

Hotel La Torre Palermo 

  23 Febbraio 2007 

Partecipazione al congresso Nazionale “La Riabilitazione Visiva” 

l’intervento multidisciplinare  Camera di Commercio Palermo 

  29-30-31 Marzo 2007 

Partecipazione al XXXII congresso S.O.Si “L’Edema maculare” 

l’Ipermetropia e la Chirurgia palpebrale, Cefalù (PA) 

  13 Novembre 2008 

Partecipazione al convegno “ Malattie Rare” Ricerca, Assistenza e 

Volontariato, Azienda Ospedaliera “V. Cervello” Palermo 

  21 Novembre 2008 

Partecipazione alla XVIII giornata di studi oftalmologici “La prevenzione e 

la diagnosi precoce, strumento di tutela della vista”  

Astoria Palace Hotel Palermo 

  6 Dicembre 2008 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Ortottica: imparare dagli errori”  

Messina 

  20-21 Novembre 2009 

Partecipazione al Corso di Formazione “La Riabilitazione Visiva nell’adulto 

Ipovedente” 

Azienda Osp. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello Palermo 

N° 12 ECM 

  4 febbraio 2010 

Partecipazione al Convegno “Vederci Chiaro” 

I.T.C. Pio La Torre Palermo. 

  15-16-17 Aprile 2010 

Partecipazione al XXXV congresso S.O.Si “Le patologie pigmentarie 

proliferative, Le cheratiti non infettive, la chirurgia mininvasiva” 

Terrasini (PA) 

  4 Ottobre 2010 

Partecipazione al IV° Night & Day Oftamologico di Palermo “ Occhio e 

Diabete” 

Palermo 

  20 Novembre 2010 

Partecipazione al Corso “ La diagnostica High-Tech, Low-Tech stato 

dell’arte” 

Mondello Palace Hotel Palermo. 

  30 Novembre- 1 Dicembre 2012 

Partecipazione al “92° Congresso Nazionale SOI 

Roma.  

  14-16 Marzo 2013  

Partecipazione al XVI Congresso AICCER- AICCER 2013. 

N° 22 ECM 
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Catania. 

  11 Maggio 2013 

Partecipazione al Master Meeting di Chirurgia Oculare “Approccio 

combinato Chirurgico-Farmacologico Live Surgery”  

Palermo PA 

  17 Giugno 2013  

Partecipazione al V° Night & Day Oftamologico di Palermo “ Il Cross-

Linking (CXL)” 

Palermo 

  5 Ottobre 2013  

Partecipazione al Corso di Formazione “ La Refrazione nella pratica clinica 

moderna” 

N° 8 ECM 

Palermo 

  28 Novembre 2013 

Partecipazione al Serminario “Perché dire no? Donazione e trapianto di 

organi e tessuti” 

Palermo 

  28 Febbraio 2014 

Partecipazione al Convegno “Giornata della Malattie Rare: uniti per 

un’assistenza migliore!”  

N°6 ECM 

Palermo  

  10-11-12 Aprile 2014 

Partecipazione al XXXIX Congresso S.O.Si 

“Le Uveiti, diagnostica strumentale nella chirurgia del segmento anteriore, 

Glaucoma e infiammazione, Pseudoesfolatio”. 

N° 20 ECM 

Portarosa (ME). 

13-14 Giugno 2014 

Partecipazione al Corso di Formazione 

“Facilitatore della comunicazione in ambito Socio-Sanitario” (Seconda 

Edizione) 

N° 16.4 ECM 

Palermo 

 

PARTECIPAZIONE A 

CORSI E  

CONGRESSI IN 

QUALITA’ DI 

RELATORE E 

DOCENTE 

 24 Maggio 2012 

Partecipazione al meeting “NTK-VISION REJUVENATION” “Optimal 

Keratoplasty” OPTI-K 

In qualità di Relatrice  

Milano. 

  4 Ottobre 2013  

Partecipazione Al Corso di Formazione “ DMS e terza età- Diagnosi terapia 

e riabilitazione” 

In qualità di Docente 

N° 2 ECM 

Palermo 

  14 Dicembre 2013 

Partecipazione al Corso di formazione “ Studio delle Alterazioni 

Campimetriche” 
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In qualità di Organizzatore e Docente 

N°1 ECM 

Palermo 

 

PUBBLICAZIONI  Randazzo V., Lo Screening ortottico. 

In  UMANITA’ 

Riv. It. Ed, N.E.A.V.A. Ass. Nuova Era a Viso Aperto 

ANNO IX  N.1  Marzo 2014;  

   Randazzo V., Atassia spino cerebellare di tipo 7 associata alla retinite 

pigmentosa. 

In Ipovisione: Scienza, Informazione, Cultura e Mercato. 

Riv. Ed, Low Vision Accademy e A.R.I.S. 

N°44 APRILE 2014.     

  Randazzo V. Galeazzo B., Il nomenclatore è obsoleto!  

In Ipovisione: Scienza, Informazione, Cultura e Mercato. 

Riv. Ed, Low Vision Accademy e A.R.I.S. 

N°44 APRILE 2014.     

 

PARTECIPAZIONE 

CONCORSI 

 23 Ottobre 2013 

Ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la 

formulazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi 

temporanei di collaboratore professionale 

sanitario Ortottista – Assistente di Oftalmologia - Approvata con 

deliberazione n. 1203/CS del 07/11/2013, presso gli AOOR Papardo 

Piemonte di Messina. 

Idonea  

10° Classificata 

  15 Gennaio 2014 

Ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la 

formulazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi 

temporanei di collaboratore professionale sanitario Ortottista – Assistente 

di Oftalmologia-  Approvata con delibera n° 45 del 23 Gennaio 2014, presso 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Idonea 

6° Classificata 

 

RAO GIUSEPPE 
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SANZERI FERDINANDO ANTONINO 
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