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Piano formativo 2015 ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE  

 

OCCHIO E DIABETE 
 
 

Crotone Centro Sarbene largo Covelli 

9 maggio 2015 
 

OBIETTIVI DELL'EVENTO 
 Obiettivo formativo  

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di 

cura 

 
Acquisizione competenze tecnico-professionali  

I discenti acquisiranno competenze nel riconoscere vari aspetti e necessità del paziente 

diabetico, utili ad indirizzarlo verso il percorso riabilitativo non solo visivo ma anche 

assistenziale e domiciliare 

 

Acquisizione competenze di processo  

Far acquisire competenze circa l'organizzazione di un team multidisciplinare rivolto al 

paziente ipovedente diabetico di un modulo di ipovisione, attraverso la correlazione fra 

percorso riabilitativo, patologia - residuo visivo, la scelta degli ausili. Attraverso 

l'interazione attiva tra docente e discente identificare il percorso necessario (training 

ortottico, riabilitazione, training per assistenza domiciliare) per rendere operativo il modulo 

di ipovisione 

         

Acquisizione competenze di sistema  

Per giungere al bene finale “salute del paziente diabetico” è indispensabile ricercare punti 

di incontro tra le varie discipline, conoscere adeguatamente il punto di vista degli altri 

professionisti del team. Tutto questo gioverebbe anche al sistema sanitario impegnato a 

fornire strumenti e personale addestrato per realizzare percorsi riabilitativi di qualità con i 

quali garantire il diritto alla salute dell'art.32 della Costituzione. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVA 
Sessione antimeridiana ore 8,30-13,15 sessione pomeridiana 15,30- 17.00  

Titolo relazione Cognome e 

nome (sostituto) 

Ruolo  Metodologia 

didattica 

Durata dell’ 

Esposizione 

 

Il diabete Voce Domenico 

(Ada De Martino) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Presentazioni di casi 

clinici 

10 minuti 

Diabete e nutrizione  Sandra Cernuzio 

(Adriana Balzano) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Provider ECM n. 693 
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Presentazioni di casi 

clinici 

10 minuti 

Complicanze oculari: 

retinopatia diabetica 

Fedele Russo 

(Ada De Martino) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Presentazioni di casi 

clinici 

10 minuti 

Diagnostica oculare Leonzo Macrì  

(Adriana Balzano) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Presentazioni di casi 

clinici 

10 minuti 

Discussione Relatori I sessione   30 minuti 

Complicanze Oculari: 

strabismo paralitico  

    

Adriana Balzano 

(Ada De Martino) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Presentazioni di casi 

clinici 

10 minuti 

Ipovisione Ada De Martino 

(Adriana Balzano) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Presentazioni di casi 

clinici 

10 minuti 

Discussione Relatori II sessione   15 minuti 

Legislazione e 

ipovisione 

Lucia Intruglio 

(Adriana Balzano) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Psicologia del paziente 

ipovedente: 

compliance 

terapeutica 

Carlo Sestito 

(Ada De Martino) 

Relatore Serie di relazioni su 

tema preordinato 

30 minuti 

Discussione Relatori III 

sessione 

  15 minuti 

Test di apprendimento e gradimento 15 minuti 

Totale ore formazione totale 6 ore 

Totale ore formazione interattiva 2 ore 

 

 

CURRICULA RELATORI 
In ordine alfabetico 

BALZANO ADRIANA 
Indirizzo  VIA INGHILTERRA N°1 

Telefono  335/6645245 

Fax   

E-mail  adbalzano@hotmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  29/07/1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DAL 1/08/2005 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP CROTONE 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  ORTOTTISTA a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ortottica, campimetria, ipovisione, 

riabilitazione protesica oculare, riabilitazione visiva, organizzazione e attuazione di screening scolastico 

“AMBLIOPIA” di primo e secondo livello. 
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• Date (da – a)  Dal 21 Settembre 2004 al 31 Luglio 2005 incarico a tempo determinato ASL 

VERCELLI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL VERCELLI 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  ORTOTTISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ortottica, campimetria 

• Date (da – a)  Dal 4 Novembre 2003 al 3 Maggio 2004 incarico a tempo determinato POL. UNI. 

MESSINA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico universitario di Messina 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA universitaria PUBBLICA 

• Tipo di impiego  ORTOTTISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ortottica, campimetria,  

• Date (da – a)  Dal 16 Gennaio 2003 al 29 Giugno 2003 incarico a tempo determinato presso 

l’ASL 19 di Asti 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl 19 asti 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  ORTOTTISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni ortottiche, campimetria, topografia, 

pupillometria, biometria. 

• Date (da – a)   Dal 2001 al 2002 contratto di collab. Università di Napoli 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Policlinico universitario di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA Universitaria PUBBLICA 

• Tipo di impiego  ORTOTTISTA:  per il lavoro “Studio perimetrico nel follow-up di pazienti 

affetti da Retinite Pigmentosa autosomico dominante, autosomico recessiva e x-linked” 

• Principali mansioni e responsabilità  Campimetrie cinetiche manuali 

• Date (da – a)  Dal 21 Marzo 2002 al 20 Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL AREZZO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   incarico a tempo determinato presso l’USL n.8 di Arezzo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ortottica,campimetria fluorangiografia, 

topografia,pachimetria assistenza in sala operatoria nei trattamenti di PRK 

 

Attività di volontariato e Cariche socia li          DA GIUGNO 2010  A TUTT’OGGI NOMINA DI 

RESPONSABILE DI SEGRETERIA DI AIORAO PROVIDER ,   N.71,  E NOMINA IN QUALITA’ DI 

COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLO   STESSO PROVIDER 

• Date (da – a)  

Principali mansioni e responsabilità  Da Maggio 2009 a tutt’oggi  

Segretaria nazionale AIOrAO  associazione nazionale della categoria degli Ortottisti rappresentativa 

degli stessi, secondo i DDMM 14.04.05 , 19.06.06 e 30/07/2013 

Supporto ai Delegati, Associati e Utenti per le competenze amministrative e scientifiche inerenti al 

profilo di ortottista. 

Componente del comitato scientifico del quadrimestrale PRISMA. 

Coordinamento attività di designazione e verifica  dei rappresentanti di categoria negli esami di stato. 

Controllo e tutela contro l’abusivismo verso il profilo professionale dell’Ortottista. 

Responsabile scientifico di numerosi corsi di aggiornamento ed esperienza di verifica delle procedure di 

accreditamento di eventi ecm.  

Responsabile del procedimento di certificazione dei crediti ECM per AIOrAO Associazione 

 

• Date (da – a)  

 

Principali mansioni e responsabilità  Dal 2009 al 2012 

Presidente regionale AIOrAO Calabria  

Supporto ai Delegati, Associati e Utenti per le competenze amministrative e scientifiche inerenti al 

profilo di ortottista. 

Coordinamento dei membri del direttivo regionale e organizza eventi in qualità di responsabile 

scientifico a livello nazionale 

 

• Date (da – a)  

Principali mansioni e responsabilità  Da Giugno 2006 a giugno 2009  
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Segretaria regionale AIOrAO  Calabria 

Attività di segreteria amministrativa, tutela e supporto dei soci regionali organizza eventi in qualità di 

responsabile scientifico. 

 

• Date (da – a)  

Principali mansioni e responsabilità  Da 1.12.2000 al 30.1.2001  

Ortottista volontaria presso Amb. di oculistica della U.O.A.S.B. del distretto 51 di NAPOLI 

Controlli rifrattivi e ortottici in collaborazione con diabetologia, cardiologia e medicina legale 

• Date (da – a)  

Principali mansioni e responsabilità  Dal ‘96 al 98 

Frequenta la sede di Angri della Croce Rossa Italiana in qualità di Volontario del Soccorso  

Svolgendo attività di primo soccorso, trasporto ammalati e in collaborazione con la protezione civile 

attività di igiene pubblica e assistenza presso città alluvionate e terremotate (Colfiorito-Nocera Umbra) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio 

  Anno accademico 2006/2007 

Master  di I° livello in Managment per le funzioni di Coordinamento per le professioni sanitarie della 

riabilitazione presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro con TESI dal titolo “Screening dei 

difetti visivi in età prescolare”. votazione 70/70 

 

Organizzazione del lavoro in ambito sanitario 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio 

  20 Ottobre 2000  

Diploma Universitario  Ortottica ed Ass. Oftalmica con voto 110/110 e lode 

Con la tesi “MULTIDISCIPLINARITA’ NEL TRATTAMENTO DELL’ADULTO IPOVEDENTE”. 

approccio integrato di specialisti di varie categorie al fine di potenziare il residuo visivo del paziente 

ipovedente e riconferirgli autonomia. 

Ortottica, Ipovisione, Psicologia, Musicoterapia e terapie alternative di sostegno psicologico al paziente 

ipovedente. 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio  Dopo aver sostenuto e superato 

l’esame di ammissione si iscrive al corso di Diploma Universitario di Ortottista ed Ass. in Oftalmologia 

nell’anno accademico 1997/98. Durante lo svolgimento del corso, negli anni accademici 97/98, 98/99 e 

99/00, frequenta in qualità di allieva interna, l’Istituto di Clinica Oculistica della Seconda Università di 

Napoli diretta dal Prof. E. Rinaldi. 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio  Nel 1995  

Consegue la Maturità di Ottico presso l’IPSIA G.L. Bernini di Napoli 

Ottica, fisica, matematica, chimica, lettere, anatomia e fisiologia umana. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  

1998  3° Corso di aggiornamento dell’ A.I.Or.A.O. Regione Campania ”L’aspetto sensoriale 

dello strabismo e riabilitazione” tenutosi a Napoli nei giorni 11-12 Dicembre; 

1999  Corso di aggiornamento in Patologia Vitreo-retinica dal titolo “Patologia della macula”, 

tenutosi presso il Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 19 Febbraio; 

1999  Corso di aggiornamento in Patologia Vitreo-retinica dal titolo “Patologia del disco ottico”, 

tenutosi presso il Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 12 Marzo; 

1999  Corso di aggiornamento in Patologia Vitreo-retinica dal titolo “Le degenerazioni 

maculari ereditarie”, tenutosi presso il Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 16 Aprile; 

1999  Corso di aggiornamento in Patologia Vitreo-retinica dal titolo “Patologia del distacco di 

retina”, tenutosi presso il Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 14 Maggio; 
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1999  Corso di aggiornamento in Patologia Vitreo-retinica dal titolo “Malattie retiniche e 

medicina generale”, tenutosi presso il Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 4 Giugno; 

1999  31° Congresso Nazionale dell’ A.I.Or.A.O. e corso di aggiornamento ”Interdisciplinarietà 

in medicina: il contributo dell’ortottista assistente in oftalmologia” tenutosi a Mantova nei giorni 21-22-

23 Maggio; 

1999  Seminario di Medicina Specialistica “Infezioni oculari: quali terapie?” tenutosi presso il 

Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 3 Giugno; 

1999  Corso di Riabilitazione dell’Ipovedente tenutosi presso l’Ospedale Oftalmico di Roma, 

per un totale di n.8 ore, il 15 Ottobre; 

1999  Corso di Riabilitazione dell’Ipovedente tenutosi presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma 

il 16 Ottobre; 

1999  79° Congresso Nazionale della S.O.I. tenutosi a Roma nei giorni 24-25-26-27 Novembre; 

1999  7° Congresso Nazionale del G.I.S.I. “Oculomotricità e riabilitazione” tenutosi durante il 

79° Congresso S.O.I. a Roma il 24 Novembre; 

1999  6° Congresso Nazionale del S.I.Pe. tenutosi durante il 79° Congresso S.O.I. a Roma il 25 

Novembre; 

1999  Corso di I livello di Perimetria Automatica tenutosi durante il 79° Congresso S.O.I. a 

Roma il 26 Novembre; 

1999  - Corso di II livello di Perimetria Automatica tenutosi durante il 79° Congresso S.O.I. a 

Roma il 26 Novembre; 

1999  – Corso di aggiornamento dell’ A.I.Or.A.O. ”Riabilitazione: fabbisogno di operatori e 

formazione” tenutosi durante il 79° Congresso S.O.I. a Roma il 27 Novembre; 

1999   4° Corso di aggiornamento dell’ A.I.Or.A.O. Regione Campania ”Nuove prospettive per 

l’Ortottista – Assistente in oftalmologia in Medicina” tenutosi a Napoli il 17 Dicembre; 

2000  – Aggiornamento in Oftalmologia: ”Glaucoma a tensione normale e fattori di rischio nel 

glaucoma ad angolo aperto” tenutosi presso il Policlinico Universitario Federico II di Napoli il 30 

Maggio; 

2000  - 17° Congresso Nazionale della S.I.O.P. tenutosi a Ruta di Camogli nei giorni 15-16-17 

Giugno; 

2000  - 32° Congresso Nazionale dell’ A.I.Or.A.O. “La Chirurgia Oculare in Rapporto alla 

Visione Binoculare” tenutosi a Bari nei giorni 22-23-24 Settembre; 

2000 

  Corso di aggiornamento in Topografia Corneale tenutosi durante il 32° Congresso 

Nazionale dell’ A.I.Or.A.O. a Bari il 24 Settembre; 

2000  80° Congresso Nazionale della S.O.I. tenutosi a Napoli nei giorni 22, 23, 24, 25 novembre 

2000; 

2000  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”Chirurgia dello Strabismo Paralitico” 

tenutosi durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 22 novembre; 

2000  8° Congresso Nazionale del G.I.S.I. tenutosi durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 22 

novembre; 

2000  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”I livello Concetti Generali di Perimetria” 

tenutosi durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 23 novembre; 

2000  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”II livello Follow-up Perimetrico” tenutosi 

durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 23 novembre; 

2000  5° Corso di aggiornamento dell’ A.I.Or.A.O. Regione Campania ”Il Forottero” tenutosi 

durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 24 novembre; 

2000  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”Ipovisione: Aspetti tecnico-pratici” tenutosi 

durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 24 novembre; 

2000  - Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”Glaucoma: I vantaggi della monoterapia” 

tenutosi durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 24 novembre; 

2000  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”La Topografia corneale nella chirurgia 

refrattiva” tenutosi durante l’80° Congresso S.O.I. a Napoli il 25 novembre; 

2001  Corso di aggiornamento in Chirurgia Oftalmica: “Uveiti Up to Date” tenutosi presso il 

C.T.O. Napoli il 22/02/2001; 

2001  - II° Congresso Nazionale LOW VISION ACADEMY- ITALY: “L’ipovisione nel 

Glaucoma:  cause e riabilitazione” svoltosi a Roma, presso l’Auditorium della Basilica di Santa Maria 

degli Angeli, nei giorni 24 e 25 Febbraio 2001; 

2001  - Corso di aggiornamento sullo strabismo: “Esotropia Congenita” tenutosi  presso la 

Clinica Mediterranea, Napoli il 03/03/2001;  
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2001  - Corso di aggiornamento in tema di glaucoma tenutosi  presso l’Istituto di Clinica 

Oculistica della Seconda Università di Napoli, Napoli il 30/03/2001;  

2001  - 18° Congresso Nazionale della S.I.O.P. tenutosi a Perugia nei giorni 28-29-30 Giugno; 

2001  - Video Strabismo, trattamento chirurgico dello strabismo, tenutosi a Napoli il 14-15 

Settembre; 

2001 

  - 33° Congresso Nazionale AIOrAO “comunicare con gli occhi e non solo…” tenutosi ad 

Assisi il 14-16 Settembre; 

2001  - Corso di “Rifrazione” tenutosi durante il 33° Congresso Nazionale AIOrAO il giorno 15 

Settembre;  

2001  - Corso di “Comunicazione Corporea” tenutosi durante il 33° Congresso Nazionale 

AIOrAO il giorno 15 Settembre; 

2001  - Corso di 1° e 2° livello di Perimetria Automatica, svoltosi a Genova il 26 Ottobre 2001; 

2001  - 8° Congresso Nazionale della S.I.Pe. svoltosi a Genova il 27 Ottobre 2001; 

2001  81° Congresso Nazionale della S.O.I. tenutosi a Roma nei giorni 28  Novembre – 1 

Dicembre 2001; 

2001  Corso di aggiornamento sullo strabismo verticale, tenutosi a Roma il 29 Novembre 

durante l’81° Congresso Nazionale della S.O.I. 

2001  9° Congresso Nazionale del G.I.S.I. tenutosi durante il 81° Congresso S.O.I. a Roma il 30 

Novembre; 

2001  - Corso di aggiornamento clinico-scientifico: “diagnosi precoce di glaucoma: morfometria 

papillare, GDX, HRT”, tenutosi durante il 81° Congresso S.O.I. a Roma il 29 Novembre; 

2001  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: “ le posizioni anomale del capo:diagnosi 

differenziale e terapia”, tenutosi durante il 81° Congresso S.O.I. a Roma il 1 Dicembre; 

2001  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: “sindromi restrittive: approccio chirurgico”, 

tenutosi durante il 81° Congresso S.O.I. a Roma il 1 Dicembre. 

2002  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: “Glaucoma Up To Date” tenutosi a Napoli il 

19 gennaio 2002. 

2002  - Corso di aggiornamento clinico-scientifico: “I° Corso Pratico di Riabilitazione alla 

Lettura”, diretto dal prof. B.Lumbroso e dalla dott. M.Varano tenutosi presso la Fondazione G.B.Bietti a 

Roma il 2 Febbraio 

2002  82° Congresso Nazionale della S.O.I. tenutosi a Roma nel giorni 21  Novembre ,seguendo 

il simposio AIORAO su “ipovisione: valutazione e riabilitazione ortottica”. 

2003  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: “Lo strabismo dell’adulto ”, tenutosi a 

Campodarsego l’8 marzo ’03 ed organizzato dal Prof. Piero Steindler. 

2003  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: ”Posturologia: aspetti interdisciplinari”, 

tenutosi a Torino il 22/03/2003 presso l’osp. Mauriziano ed organizzato da AIOrAO Piemonte Valle 

D’Aosta. 

2003  Corso di aggiornamento clinico-scientifico: I° giornata chirurgia in diretta, tenutosi a 

Torino il 22/03/2003 presso l’osp. Mauriziano. 

2003  Convegno Video Strabismo “I Reinterventi” tenutosi a Napoli il 19-20 Settembre. 

2003  Attestato di partecipazione al 6° corso di aggiornamento AIOrAO regione Campania “La 

Topografia Corneale” tenutosi a Napoli. 

2004  Attestato di partecipazione al XXIX convegno S.O.Si. “Lo strabismo nel Terzo Millennio 

– Il Trapianto di Cornea” tenutosi a Taormina (ME) il 19-21 Febbraio. 

2004  - Attestato di partecipazione al 2° corso di aggiornamento AIORAO “Essere Ortottista 

nel 2004 –corso di aggiornamento in diagnostica strumentale oftalmica” tenutosi a Reggio Calabria il 24 

Aprile. 

2004  Attestao di partecipazione al 35° Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Francavilla al 

Mare(CH) il 3-6 Giugno, in qualità di Tutor “corso pratico :schiascopia”. 

2004  Attestato di partecipazione al corso di formazione “rischio chimico biologico in ambito 

sanitario” tenutosi il 2-3/12/04 presso l’A.S.L.11 di Vercelli Regione Piemonte. 

2005  Attestato di partecipazione al corso di formazione:”Orbita e dintorni imagining 

integrato”tenutosi a Torino presso la Clinica Oculistica Dell’Università – Ospedale Oftalmico il giorno 

21 maggio 2005 

2005  Attestato di partecipazione al corso: “Chirurgia dello strabismo,incontro con la scuola 

Giapponese” tenutosi a Vicenza Ospedale S. Bortolo il 28 maggio 2005. 

2005  Attestato di partecipazione al corso : “le norme della serie ISO 9000:2000” tenutosi a 

Crotone il 19 novembre 2005 ed organizzato dal gruppo Bruzzese srl. 
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2006  Attestato di partecipazione al corso :”Oftalmopatia Basedowiana” tenutosi al Campus 

Universitario - Germaneto Catanzaro organizzato dal Prof. Scorcia il 5-6/05/06 

2006  Attestato di partecipazione al 38° congressso Nazionale AIOrAO tenutosi a Desenzano 

del Garda dal 25 al 28 maggio ’06 

2006  Attestato di partecipazione al 4° corso AIOrAO Calabria in qualità di Tutor :“Esame 

ortottica e revisione dei test: il sinottoforo”,Responsabilità civile. Tenutosi a Lamezia Terme il 16/9/06( 9 

ore ,6 ecm) 

2007  Relatore al V Corso AIOrAO Calabria dal titolo Interdisciplinarietà in Medicina: il 

contributo dell’ortottista Ass. In  Oft. Tenutosi a Isola Capo Rizzuto KR il 15 settembre 2007 

2007  Attestato di partecipazione al 39° congressso Nazionale AIOrAO tenutosi ad Assisi dal 

10 al 13 Maggio 

2008  Attestato di partecipazione al 40° congressso Nazionale AIOrAO tenutosi a Maratea dal 

15 al 18 Maggio. 

2008  Attestato di partecipazione al 6° congressso Nazionale AIS tenutosi a Roma l’11 e 12 

Aprile 2008 

2008  Attestato di partecipazione II corso interregionale Aiorao Calabria-Sicilia dal titolo 

Ortottica:imparare dagli errori tenutosi a Messina il 5 e 6 dicembre 2008 

2009  Attestato di partecipazione “la riabilitazione ortottica” tenutosi a Caltanissetta dal 31/3 

al 2/4 2009 

2009  Attestato di partecipazione al 41° congressso Nazionale AIOrAO tenutosi a Firenze dal 

14 al 17 Maggio. 

2009  Attestato di partecipazione al VI corso regionale AIOrAO Calabria Ortottista: obiettivo 

riabilitazione dall’ortottica all’ipovisione tenutosi a Cosenza il 6/6/09  

2009  II corso internazionale di Chirurgia Orbitoplastica in Costa D’Amalfi Tenutosi a 

Maiori(SA) dall’1 al 3 ottobre 2009 

2009  Attestato di partecipazione “sbagliando s’impara: l’errore nelle professioni d’aiuto tra 

responsabilità e occasione di apprendimento” tentutosi a Crotone il 14 e 15 ottobre 2009 

2009  Attestato di Partecipazione al corso regionale AIORAO Campania tenutosi a Napoli il 12 

dicembre dal titolo “Aspetti legislativi e normativi competenze e limiti” 

2010  Attestato di partecipazione al 42° congresso Nazionale AIORAO tenutosi a Verona dal 

26 al 30 maggio 2010 

2010  Attestato di Partecipazione al corso regionale AIORAO Campania tenutosi a Napoli il 22 

novembre dal titolo “esotropia accomodativa:update” 

2011  Attestato Corso FAD dal titolo dall’esame del visus alla correzione del difetto rifrattivo” 

eseguito il 17/3/11. ECM 7 

2011  Attestato Corso FAD dal titolo “Strabismo Paralitico” eseguito il 29/3/11  

2011  Attestato di partecipazione al 43° congresso Nazionale AIORAO tenutosi a ISCHIA (NA)  

dal 26 al 30 maggio 2010 

2011  Evento residenziale SEMORI dal titolo “Riabilitazione ortottica e Neurologia” tenutosi 

in Amantea il 3 dicembre 2011  

2011  Evento residenziale AIOrAO Campania dal titolo “ Diagnostica strumentale nella 

patologia glaucomatosa tenutosi a Napoli il 5 dicembre 2011. 

2011  Evento FAD Il Problema dolore: basi neurofisiopatologiche, epidemiologia, aspetti 

diagnostici e terapeutici conseguito il 24 dicembre 2011  

2012  Attestato di partecipazione al 44° congresso Nazionale AIORAO tenutosi a Genova   dal 

17 al 20 maggio 2012 

2012  Attestato del Corso formativo COGEAPS tenutosi a Roma il 20 settembre 

2012  Attestato di partecipazione al corso “Formazione e Professione” tenutosi a Roma il 23 

novembre 2012. 

2013  Partecipazione in qualità di Docente al Corso Cefpas tenutosi a Caltanissetta dall’11 al 

13 marzo con la lezione dal titolo “PARALISI OCULARI” 

2013  Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale AIORAO dal 23 al 26 maggio 

tenutosi a Colli del Tronto 

2013  Attestato di partecipazione al corso AIOrAO Orthoptic Congress 

"Lo strabismo acquisito di origine traumatica, neurologica ed endocrinologica: punti di vista del medico 

specialista e dell'ortottista tenutosi a Milano il 27 settembre 

2015  Attestato di Partecipazione  al corso Dislessia: approccio multidisciplinare tenutosi a 

Napoli il 14 dicembre 

Corso Dislessia day (aspetti visivi della dislessia) 10 maggio 2014 tenutosi a Castrovillari (CS) 
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Congresso Transalpino AIORAO Nazionale dal 12 al 14 giugno 2014 tenutosi a Torino 

Corco FAD Microbiologia Oculare, Provider SEMORI. 25 Crediti ECM 11/3/15 

Responsabile Scientifico dei seguenti Corsi  V Corso AIOrAO Calabria dal titolo 

Interdisciplinarietà in Medicina: il contributo dell’ortottista Ass. In  Oft. Tenutosi a Isola Capo Rizzuto 

KR il 15 settembre 2007  

II corso interregionale Aiorao Calabria-Sicilia dal titolo Ortottica:imparare dagli errori tenutosi a 

Messina il 5 e 6 dicembre 2008 

VI corso regionale AIOrAO Calabria Ortottista: obiettivo riabilitazione dall’ortottica all’ipovisione 

tenutosi a Cosenza il 6 giugno 2009 

Corso di Aggiornamento AIORAO Calabria dal titolo “Abilitazione Visiva in bambini con Plurihandicap” 

tenutosi a Pizzo (VV) il 3 luglio 2010 

La qualità nella pratica ortottica Progetto FOCUS:metodo Bates sotto la lente di ingrandimento 

dell’EBM e EPM tenutosi il 29 maggio 2011 Ischia 

Evento residenziale SEMORI dal titolo “Riabilitazione ortottica e Neurologia” tenutosi in Amantea il 3 

dicembre 2011 

Corso Semori L’Ortottista in…”tenutosi a Crotone il 27 ottobre 2012 

Corso “Refrazione nell’Ipovedente” tenutosi a Genova il 19 Maggio 2012 

Corso “Comunicazione con il Paziente” tenutosi a colli del Tronto il 24 Maggio 2013 

Corso formazione e professione “base” 20 dicembre 2014 NAPOLI presso Seconda università di Napoli 

Corso formazione e professione (avanzato) 20 dicembre 2014 presso seconda Università di Napoli 

 

Componente commissioni di laurea  Sessione primaverile Palermo 2008 

Sessione primaverile  Napoli Seconda Università 2008 

Sessione autunnale Catanzaro 2008 

Sessione autunnale Bari 2009 

Sessione autunnale Napoli Federico II 2009 

Sessione Primaverile Napoli Federico II 2010 

Sessione Primaverile Catanzaro 2010 

Sessione Primaverile Catanzaro 2012 

Sessione primaverile Napoli Seconda Università 2013 

Sessione Primaverile Napoli Federico II 2014 

Sessione autunnale Genova 2014 

Sessione primaverile Genova 2015 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE -SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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 CAPACITÀ DI LAVORO DI SQUADRA ACQUISITE DURANTE LA FREQUENTAZIONE 

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. 

BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON UTENTI, FAMILIARI  E CON ALTRE PROFESSIONI 

 

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.  BUONE CAPACITÀ DI 

COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI LAVORATIVI E DI ALTRO GENERE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  BUONE CAPACITÀ 

NELL'UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER. OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI WORD, 

EXCEL, POWEPOINT E DELLA RETE INTERNET. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

CERNUZIO SANDRA  
Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 26/07/1965 

Luogo di nascita: Torre del Greco (NA) 

Residenza: Crotone – Via Paolo Borsellino, 2 

Codice Fiscale: CRNSDR65L66L259P 

Telefono: 329/6129121 

E-mail: sandracernuzio@libero.it 

Istruzione 

• Laurea in Dietistica conseguita il 18/01/2011, presso l’Università degli Studi di Foggia 

con votazione 110/110. 

• Corso Universitario Post Laurea di Perfezionamento in "Nutrizione, Sport e Salute", 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia, A.A. 2010-2011 

• Diploma di Maturità Tecnica Femminile Indirizzo: ECONOMA-DIETISTA 

1987- 1988 Istituto Tecnico Femminile Statale “Elena di Savoia “ Napoli 

• Tirocinio Post-Diploma: Istituti Ortopedici Rizzoli – Bologna (1989) 

• Master di Aggiornamento Tecnico-Professionale in “Dietoterapia e Nutrizione Clinica - Roma (2009) 

• Maturità Magistrale nel 1984 presso l’Istituto Magistrale Statale “G. GRAVINA” di Crotone. 

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna presso il provveditorato agli studi di Catanzaro a 

mezzo concorso ordinario nel 1992. 

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare presso il provveditorato agli studi di Crotone a 

mezzo concorso ordinario nel 2000. 

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna presso il provveditorato agli studi di Crotone a 

mezzo concorso ordinario nel 2000. 

• Diploma del Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico 

differenziato “Metodo Pizzigoni” nel 1992 

• Diploma del Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico 

differenziato “Metodo Agazzi” nel 1993 

Esperienza professionale 

INSEGNAMENTO 

• 1993 – 1994 Corso di Formazione Professionale Regionale di base ASSL n.5 

Disciplina: “ALIMENTAZIONE” 

• 1994 – 1995 Corso di Formazione Professionale Regionale di Base ASSL n.5 

Disciplina: “ALIMENTAZIONE” 

• Ha insegnato “ALIMENTAZIONE” nel “Corso Operatore Sociale per i Servizi alla persona” Ente 

Pubblico Gestore CO.PRO.S.S. (Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali) – Crotone, Progetto Quadro 

FSE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali POM 940026I1, nell’anno 2000. 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

• Attualmente in missione presso l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE “SERVIZIO 

DI 

DIABETOLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO” 

• Ha lavorato come “DIETISTA”, LIV. D del CCNL SANITA’ PERS. NON MEDICO in missione presso 

l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE “SERVIZIO DI DIABETOLOGIA PRESIDIO 

OSPEDALIERO, con contratti di prestazione n°3112151 dal 06/03/2007 al 06/09/2007, n°3110183 dal 

19/09/2007 al 18/03/2008, n°4127048 dal 10/06/2008 al 30/11/2008, n°4127288 dal 01/12/2008 al 

31/01/2010, n°6153018 dal 01/02/2010 al 30/06/2010 con contratto a tempo determinato e rapporto a 

tempo pieno alle dipendenze della Società Obiettivo Lavoro. 

• Ha lavorato come DIETISTA COLLABORATORE con contratto a tempo determinato e rapporto a 

tempo pieno dal 10/11/1997 al 09/05/1998 presso l’A.S.S.L. n.5 di Crotone. 

RELATORE 

11-12 Maggio 2012: 5° Congresso Nazionale SIMG di Area Metabolica - 

5° Congresso Regionale SIMG Calabria 

• 15/11/1997 - O.S.D.I – CALABRIA Operatori Sanitari Diabetologici Italiani - 

Corso d’Aggiornamento per Operatori Sanitari dei Servizi di Diabetologia 

Tema: Il Ruolo del Dietista nei Servizi di Diabetologia. 
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INTRUGLIO LUCIA  
Indirizzo(i) 10 a, Contrada Baglio, 98148,Messina, Italy 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: 368.7468528 

Fax 090.96131160 

E-mail  lucia.intruglio@gmail.com 

  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 05.05.61 

Sesso femminile  

CF    NTRLCU61E45C352O 

  

Settore professionale Ortottica e diagnostica oftalmica 

Legislazione sanitaria, dinamiche contrattuali, profili professionali 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 25 gennaio 1989 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore professionale categoria D3 ortottista Azienda Ospedaliera 

Ospedali riuniti Papardo Piemonte (denominazione recente) 

Principali attività e responsabilità Specifico: Ortottica, perimetria, senso cromatico, controllo video 

terminalisti; collaborazione con Neonatologia per il controllo ortottico dei bambini nati pretermine; 

Generale: piani di lavoro, turni, gestione agende, procedure interne 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

   

Istruzione e formazione  

Date 14.07.1983 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale continuo con conseguimento dei crediti 

ECM previsti dal 2002  

 

Principali tematiche/competenze professionali possedute Specifiche del profilo professionale: 

ortottica, diagnostica oftalmica, ipovisione, riabilitazione, ecc. 

Generali per tutte le professioni sanitarie: management, epidemiologia, formazione per il personale 

sanitario, statistica, informatica, legislazione sanitaria, ecc. con acquisizione dei crediti ECM previsti 

dalla normativa 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione  

Livello nella classificazione nazionale o internazionale Facoltativo (v. istruzioni) 

  

• Date (da – a)   20.10.99-15.03.00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso di management sanitario per Dirigenti con 

superamento dell’esame finale conseguito presso FORMISAN Scuola per la gestione dei servizi 

Ospedalieri e sanitari  dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, attività didattica e tutoriale gestita 

dalla Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio valutare la performance aziendale 

sotto il profilo dell’efficienza e della qualità 

Madrelingua(e) italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese   B2  C1  A2  A2  B1 

inglese     B1      A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo, capace di promuovere il senso di appartenenza 

e il lavorare insieme  

- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 

- buone capacità di comunicazione acquisite nel contesto professionale e nella vita associativa 
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Capacità e competenze organizzative - leadership (ho coordinato gruppi di più persone in ambito 

specifico e fra professioni diverse) 

- senso dell’organizzazione (esperienza logistica sul lavoro e in diverse organizzazioni);  

- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 

 Capacità e competenze acquisite nel contesto professionale e nelle organizzazioni oggetto di incarichi e 

collaborazioni, vedi all. 4 

  

Capacità e competenze tecniche - conoscenza delle strumentazioni di lavoro  

- competenze di tipo tecnico acquisite nella sanità  

- realizzazione di procedure per il controllo di qualità  

  

Capacità e competenze informatiche - buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e 

PowerPoint);  

- conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop).  

- ottima capacità nell’uso di internet e social network 

- moderatore forum dedicati all’etica e deontologia e alle comunicazioni fra associati  

  

Capacità e competenze artistiche Disegno, giardinaggio, addobbi floreali, cucina, nuoto, fotografia, 

organizzazione ambienti domestici e sanitari acquisite nel tempo libero 

  

Altre capacità e competenze Conoscenza di normative contrattuali, legislative e legata alla formazione 

continua in medicina acquisite per assolvere agli incarichi ricoperti 

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, 

referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati 1. ESPERIENZA IN ECM  

2. PROGETTI FORMATIVI FORMATIVI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

E/O SCIENTIFICO 

3. PUBBLICAZIONI  

4. INCARICHI E COLLABORAZIONI 

5. PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE O MODERATORE 

6. FORMAZIONE POST BASE 

 

MACRÌ LEONZO  
Indirizzo Via Stazione superiore , 24 

87038 San Lucido (CS)  

Cellulare 328.89.69.323  

E-mail leonzox@hotmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 11/10/1974 

 

Esperienza professionale  

Date 03/10/2003 →  

Posizione ricoperta Ortottista 

Principali attività e responsabilità ortottica ed ipovisione, refrazione, contattologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Salmoiraghi & Vigano' Spa 

Rende (CS)  

Settore ottica ed accessori. 

Date     03/10/2003 →  

Posizione ricoperta Ortottista 

Principali attività e responsabilità ortottica ed ipovisione, esame della vista, contattologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Salmoiraghi & Vigano' Spa 

Rende (CS)  

Settore ottica ed accessori. 

  



12 

 

2011 →  

Ortottista 

Visual Training, riabilitazione ortottica, prevenzione. 

Fisiotonik centro riabilitativo  

Sedi Cosenza e San Lucido (CS)  

Riabilitazione.  

 

Date     03/10/2003 →  

Posizione ricoperta Ortottista 

Principali attività e responsabilità ortottica ed ipovisione, esame della vista, contattologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Salmoiraghi & Vigano' Spa 

Rende (CS)  

Settore ottica ed accessori. 

  

2012 →  

Ortottista 

Ortottica, ipovisione, schermo di Hess, topografia corneale, OCT, CV; PEV, ERG 

Clinica oculistica convenzionata S.S.N. 

Casa di Cura S. Lucia (CS)  

 Medico – sanitario 

 

Date 2003 - 2009 

Posizione ricoperta Ortottista assistente in oftalmologia 

Principali attività e responsabilità Ortottica ed Ipovisione, OCT, HRT, Topografia corneale , 

Perimetria computerizzata e manuale, Pachimetria, Tonometria, Biometria, Conta endoteliale, 

Assistente in s.o. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Settore Studio medico chirurgico convenzionato C/o Casa di Cura Rugani S.r.l. 

Monteriggioni (Siena)  

Medico - sanitario 

 

Istruzione e formazione 

Date   1988 - 1993 

Titolo della qualifica rilasciata   Perito Elettrotecnico 

Nome di istituto di istruzione e formazione   I.T.I.S. E. Fermi Amantea/Fuscaldo (CS) 

Livello nella classificazione nazionale    47/60 

 

Date   1995 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata   Psicomotricista 

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione   G.Sergi scuola superiore di Psicologia applicata 

 

Date   1998 - 2002  

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Ortottista Assistente in Oftalmologia 

Nome di istituto di istruzione e formazione   Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale    107/110 

 

RUSSO FEDELE  
 

Indirizzo  C.SO G. GARIBALDI 339, CASTROVILLARI (CS) 87012 

Telefono  (+39) 347 6666710 privato, 338 8155441 per appuntamento 

Fax  (+39) 0981 21712  

E-mail  fedele.russo@hotmail.it 

dr.fedelerusso@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15 AGOSTO 1968 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  01/04/2005 – oggi 

Datore di lavoro  Sacro Cuore s.r.l. 

Tipo azienda o settore 

Tipo di impiego  Clinica Privata Convenzionata, via L.Fera 50 - Cosenza 

Attività libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Sala Operatoria, Servizio di Laserterapia, Angiografia e 

OCT  

   

Date  01/01/1999 – oggi 

Tipo di attività  Attività libero professionale presso i propri ambulatori siti in: 

 C.SO G. GARIBALDI 339, CASTROVILLARI (CS) 87012, TEL.338-8155441 

   

Date  01/10/2009 – oggi 

Tipo di attività  Attività libero professionale presso il Centro Oculistico IRIS sito in: 

via  G. Salvemini snc, Cosenza 87100, Tel. 0984 32775 

 

Date  01/10/2002 – 31/03/2005 

Datore di lavoro  Clinica Columbus – Policlinico A. Gemelli 

Tipo di azienda o settore  Policlinico Università Cattolica del Sacro Cuore, via Pineta 

Sacchetti - Roma 

Tipo di impiego  Medico a Contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio di retina medica e laserterapia 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• IOSIS - corso su diagnosi e terapia uveiti - (Valencia 27 feb - 2 mar 2014) 

• Corso di formazione  : chirurgia vitreoretinica Ospedale Miulli , giugno 2013 

• Corso di formazione  : "Evaporazione ed osmolarità, verso una terapia sostitutiva completa delle 

sindromi da disfunzione lacrimale" (15 aprile 2013 -15 aprile 2014) 

• Corso di formazione : "la via ottica dalle origini alla contemporaneità" (29 febbraio 2012 - 29 

febbraio 2013) 

• Corso di perfezionamento in malattie retiniche presso the Moorfields Hospital Londra (23-26 

giugno 2012) 

• Corso sulla superficie oculare e percorso aziendale presso Berlino Bausch + Lomb 

         (10 -12 maggio 2012) 

• Retina “ Miulli ”, corso di perfezionamento, Acquaviva delle Fonti (12-14 aprile 2014) 

• Retina Arona, corso di perfezionamento “settimana di chirurgia vitreo retinica” (10-14 maggio 

2010) 

• Corso di perfezionamento in Cataract Surgery and Verysise patent presso l’AMO cataract camp 

di Ettlingen – Germania (09/11/2009-14/11/2009) 

• Corso di perfezionamento in chirurgia della cataratta e gestione delle sue complicanze, 50 

interventi eseguiti a scopo umanitario presso l’Agarwall center of Chennai - India (01/08/2009-

14/08/2009) 

• Fa parte dei trenta Oftalmologi selezionati per il primo DiSSO (Diploma of Specialist Superior 

in Ophthalmology) dell’ European School for Advanced Studies in Ophthalmology, presso l’Università 

della Svizzare Italiana - Lugano (01-06-2009-oggi) 

• Anno accademico 2002-2003: Titolare di borsa di studio dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Istituto ”Toniolo” per lo studio della degenerazione maculare senile. 

• Anno accademico 2001-2002: medico specialista frequentatore di sala operatoria per la chirurgia 

della cataratta e dello strabismo presso l’istituto di Oftalmologia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore con tutor il dr. E. Merendino. 

• Specializzazione in Oftalmologia conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma con votazione 70/70 e lode. Tesi di specializzazione: “Il cerchiaggio episclerale nel coniglio 

mediante impiego di octil-2-cianoacrilato”. 6/11/2000 

• Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita con lode presso l’ presso 

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti nella seconda sessione 1994.  con successiva iscrizione 

all’Ordine dei Medici-Chirurghi di Cosenza dal 29/12/1994 ad oggi, n°CS 5959 
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• Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi G. 

D’Annunzio” di Chieti  con votazione 105/110. Tesi di laurea:“Effetti della somministrazione di Sali di 

magnesio sullo sforzo sottomassimale e massimale”.  il 18/10/1994 

• Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “G. Garibaldi” di Castrovillari 

con votazione 60/60. Il 18/07/1986. 

  

ATTIVITÀ CHIRURGICA 

• Chirurgia della cataratta 

• chirurgia refrattiva 

• iniezioni intravitreali 

• asportazione di pterigio 

• asportazione di calazio 

• chirurgia palpebrale 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA   

Ha pubblicato vari articoli su riviste specialistiche di valenza internazionale e nazionale. 

Ha preso parte come relatore o partecipante a centinaia di congressi internazionali e nazionali 

contribuendo all'attività scientifica con presentazioni ed abstract poster. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità di lavorare in gruppo maturata 

in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione (turni, reperibilità) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Capacità organizzative quali la  

pianificazione dell’attività chirurgica nonchè il controllo della gestione di strumentari e materiali 

chirurgici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

  Ottima conoscenza informatica, in particolare degli applicativi Microsoft, Photoshop, 

Movie Maker e del pacchetto Office. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro delle società SOI (Società Oftalmologica 

Italiana), SIOP (Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica), EVER (European Association for Vision 

and Eye Research), AICCER (Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva), SITRAC 

(Società Italiana Trapianto di Cornea), SICSSO (Società Italiana Cellule Staminali e Superficie 

Oculare), SIGLA (Società Italiana del Glaucoma). 

 

SESTITO CARLO  
Residenza: via Faro, 83 – Isola di Capo Rizzuto (Kr) - 88841 

Data e luogo di nascita: 14.02.1959 Isola di Capo Rizzuto (Kr)  

nazionalità: italiana 

Tel.: 3284788115-3664018292 

e-mail: pnlcalabria@tiscali.it 

Esperienza lavorativa  

* Date  Posizione attuale – marzo 2015 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Provinciale Sanitaria – P.zza Bologna - Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Collaboratore Formazione Aziendale 

Psicologo - psicoterapeuta U.O. di Oncologia 

* Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione/organizzazione e docenza corsi di formazione aziendale – coordinamento attività 

di tirocinio – supervisione attività clinica 

Consulenza psico-oncologica e psicoterapia 

Conduttore gruppo di lavoro su stress lavoro-correlato e dinamiche emozionali 
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2014 

Università Magna Grecia – CZ 

Pubblica 

Docenza 

Docente Psicologia generale – corso di laurea scienze infermieristiche 

 

2013 

Agenzia formativa MC3 Crotone, Crotone Sviluppo, Agenzia Target Crotone 

Privata 

Formatore 

Conduzione corsi di formazione per OSS 

 

 

2012 

Misericordia Isola di Capo Rizzuto 

Privata 

Consulente psicologo 

 

Psicodiagnosi e sostegno psicoterapeutico 

* Date  2009-2012 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto San Gallicano (INMP) – via San Gallicano, 125 – 

Roma – ASP di Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Coordinatore e docente 

* Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatore attività di mediazione culturale – docente corsi di formazione per mediatori 

culturali sulla comunicazione e relazione d'aiuto con soggetti stranieri 

Consulente psicologo e psicoterapeuta presso il Campo Profughi di S.Anna – Isola Capo Rizzuto 

* Date  2010 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura della Repubblica - Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Consulente tecnico 

* Principali mansioni e responsabilità n.2 consulenze per perizia psicologica minorenni 

* Date  2010 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Ruth – via Pitagora, 7 – Isola Capo 

Rizzuto (Kr) 

* Tipo di azienda o settore Privato sociale 

* Tipo di impiego Direttore generale 

* Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile attività sociali – coordinamento gruppi di lavoro – organizzazione e conduzione 

corsi di formazione – rappresentanza esterna 

 

* Date  2010 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo di Cutro 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Docente 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza corso di formazione sulla comunicazione e integrazione 

scolastica dei soggetti diversamente abili 

* Date  2010 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale- Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Relatore 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza corso di formazione per operatori socio-sanitari su 

“Assistere secondo la Culture Care” 

* Date  2010 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Ruth – Isola di Capo Rizzuto 

* Tipo di azienda o settore Privata 
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* Tipo di impiego Relatore 

* Principali mansioni e responsabilità Relatore convegni su “Dalla parte dei più deboli” - “Prevenzione 

con gli adolescenti: educazione tra pari e coaching motivazionale” 

* Date  2010 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica – via Fatebenefratelli - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Consulente psicologia del lavoro 

* Principali mansioni e responsabilità Consulente formazione facilitatori della comunicazione per 

dirigenti di Poste Italiane 

* Date 2009 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – P.zza Bologna 

- Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

 * Tipo di impiego Responsabile scientifico e docente corso di formazione per formatori aziendali 

* Principali mansioni e responsabilità Coordinamento attività didattiche e docenza 

* Date 2009 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine Psicologi Regione Calabria - Catanzaro 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

 * Tipo di impiego Relatore corso di formazione su Processi comunicativi e terapia 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza 

* Date 2008 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Consulente psicologia del lavoro 

* Principali mansioni e responsabilità Selezionatore selezione nazionale giovani neo-laureati – Mediaset 

2008 

* Date 2008 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore del Ministero delle Finanze - Roma 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Relatore corso di riqualificazione per dirigenti su Comunicazione e relazione con 

il cliente 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza 

* Date 2008 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo Cirò Marina 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Relatore corso di formazione per insegnanti su Processi comunicativi e problemi 

di apprendimento 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza 

  

* Date 2007 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale - Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Responsabile scientifico e docente corso di formazione per il personale dei 

Dipartimenti di Prevenzione e di Psichiatria su Il coaching organizzativo 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza 

* Date 2007 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Consulente psicologia del lavoro 

* Principali mansioni e responsabilità Consulenza formazione formatori Progetto Valori di Poste 

Italiane 

* Date 2007 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo di Cirò Marina 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Relatore corso di formazione per insegnanti su Psicologia clinica dell'età 

evolutiva 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza 

* Date 2006 ad oggi 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Savelli Hospital – via Roma – Savelli (Kr) 
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* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Psicologo 

* Principali mansioni e responsabilità Sostegno psicologico per anziani 

* Date 2006 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Consulente psicologia del lavoro 

* Principali mansioni e responsabilità Consulente formazione formatori Progetto Valori di Telecom  

* Date 2006 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Consulente psicologia del lavoro 

* Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulenza Focus Group per l'analisi del clima aziendale di Poste Italiane e Finmeccanica 

* Date 2006 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Iskon - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Relatore corso di formazione sulle Costellazioni Sistemico-Familiari su “  

Linguaggio ipnotico  ed elaborazione sistemica” 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza 

* Date 2004-05 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica - MIlano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Formatore 

* Principali mansioni e responsabilità Formatore corso di formazione su “ La valutazione dei 

collaboratori” per dirigenti di Poste Italiane 

Formatore corso di formazione su “La relazione con il cliente” per dirigenti di Banca Intesa 

* Date 2003 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Hermes - Firenze 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Formatore 

* Principali mansioni e responsabilità Formatore corso di formazione su “La comunicazione efficace” per 

dirigenti di Monte Paschi di Siena 

* Date 2003 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli Studi - Crotone 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Relatore 

* Principali mansioni e responsabilità Relatore corsi di formazione per docenti su “Comunicazione, 

relazione e processi di apprendimento” 

* Date 2000-02 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Sinergetica - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Formatore 

* Principali mansioni e responsabilità Formatore corso di formazione su “La relazione con il cliente” per 

dirigenti di Poste Italiane 

* Date 2000-02 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Calabria - Cosenza 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Docente 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza corso di specializzazione per insegnanti di sostegno su 

“Psicologia clinica dell'età evolutiva” 

* Date 2000 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Italiano PNL-Meta - Milano 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Docente 

* Principali mansioni e responsabilità Docenza master in didattica PNL e coaching sistemico 

* Date 1990-2007 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria - Catanzaro 
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* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Psicologo c/o medicina scolastica ASL Crotone 

* Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicodiagnostica e sostegno psicologico alunni 

diversamente abili 

* Date 1988-1998 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato Regionale Ministero di Grazia e Giustizia - 

Catanzaro 

* Tipo di azienda o settore Pubblica 

* Tipo di impiego Psicologo 

* Principali mansioni e responsabilità Osservazione e trattamento detenuti Case Circondariali di 

Crotone, Rossano, Paola e Castrovillari 

* Date 1988-1994 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Miscello - Crotone 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Coordinatore attività terapeutiche e responsabile Centro Diurno per 

tossicodipendenti – Membro coordinamento nazionale centri informagiovani e responsabile 

coordinamento regionale  

* Principali mansioni e responsabilità Coordinamento attività 

* Date 1988 ad oggi 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato di psicoterapia e ipnosi clinica 

* Tipo di azienda o settore Privata 

* Tipo di impiego Psicoterapeuta 

* Principali mansioni e responsabilità Psicoterapia individuale 

 

Istruzione e Formazione 

2013 – 2014 

Istituto Regina Elena di Roma 

Disturbi psichiatrici in oncologia – tecniche di sostegno psicologico – sostegno familiare 

Diploma in psico-oncologia 

*  Date 2010 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine Psicologi Calabria - Catanzaro 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione su “Valutazione del 

rischio di stress lavoro-correlato” 

* Qualifica conseguita Sviluppo competenze psicologia del lavoro 

* Date 2009-10 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto San Gallicano- INMP – via San Gallicano 

- Roma 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Immigrazione e approccio multiculturale – 

la mediazione interculturale – il colloquio psicologico multiculturale 

* Qualifica conseguita Specializzazione in medicina e mediazione interculturale  

*  Date 1995-2003 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto PNL-Meta – Istituto Iskon - Milano 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Teoria e pratica della programmazione 

neuro linguistica e dell'ipnosi ericksoniana – Comunicazione e relazione – Metodologia e tecniche di 

coaching sistemico e motivazionale -  Counseling sistemico-relazionale – Costellazioni sistemiche-

strutturali 

* Qualifica conseguita Trainer di PNL e ipnosi ericksoniana – specializzazione in coaching sistemico-

relazionale – specializzazione in psicologia del lavoro e formazione formatori 

* Date 1994 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto di Scienze Umane - Roma 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Metodologia e tecniche del Reiki e della 

Kinesiologia applicata 

* Qualifica conseguita Trainer Reiki - metodo tradizionale Usui 

* Date 1993 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Equipe Prof. Cancrini – Università La Sapienza di 

Roma 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Tossicodipendenza e dinamiche familiari 

* Qualifica conseguita Specializzazione per il sostegno psicologico di soggetti tossicodipendenti 

* Date 1990-92 



19 

 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Coordinamento nazionale centri informagiovani – 

Ministero dell'Interno - Roma 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Progettazione e realizzazione dei centri 

informagiovani – Formazione e supervisione operatori dei centri 

* Qualifica conseguita Responsabile Coordinamento Regionale Calabrese Infarmagiovani 

* Date 1989 – iscrizione Albo Psicologi Regione Calabria 

* Date 1985-87 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASL 5 - Crotone 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Attività di volontariato, in qualità di 

psicologo, c/o Consultorio Familiare e Centro Igiene Mentale - Crotone 

* Qualifica conseguita Attestato 

* Date 1984 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Consultorio Familiare di Monterotondo - Roma 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Attività di tirocinio pratico – accoglienza e 

colloqui psicodiagnostici – attività di ricerca su “Disturbi psicosomatici e approccio psicologico” 

* Qualifica conseguita Attestato 

* Date 1982-87 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto di Psicoterapia Analitica – Roma e 

Cosenza 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Analisi didattica individuale e di gruppo – 

teoria e tecniche della psicoanalisi – modelli neo-freudiani – supervisione dei casi 

* Qualifica conseguita Diploma di psicoterapeuta individuale e di gruppo 

* Date 1979-84 

* Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università La Sapienza – Facoltà di Psicologia - 

Roma 

* Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Psicologia generale, Psicologia evolutiva, 

psicologia fisiologica, teorie della personalità, statistica, pedagogia, psicologia dinamica, tecniche dei 

test, psicologia sociale, sociologia, psicologia del lavoro, psicopatologia e psicologia clinica... 

* Qualifica conseguita 

 

 Laurea in psicologia – indirizzo applicativo (vecchio ordinamento) – tesi: Modalità di sviluppo 

mitologico della coscienza” - voto:108/110 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese – buone capacità di lettura, scrittura e di conversazione 

Capacità e competenze relazionali Ottime capacità di ascolto e di comunicazione – ottime capacità di 

stimolare il cambiamento individuale e di gruppo – Ottime capacità relazionali e di coinvolgimento nel 

lavoro di squadra – ottime capacità di diagnosi e analisi sistemica delle organizzazioni finalizzate allo 

sviluppo delle risorse umane – Ottime capacità terapeutiche – ottime capacità di progettazione 

formativa e di gestione d’aula – 

Interessi: musica, lettura, scrittura, viaggi, sport 

Capacità e competenze organizzative Coordinamento e gestione risorse umane – elaborazione e 

conduzione progetti formativi 

Principali capacità e competenze tecniche Alfabetizzazione informatica, familiarità navigazione web 

  

VOCE DOMENICO  
DATA  DI  NASCITA                       26 – 02 – 1961 

QUALIFICA                                     Dirigente Medico 

AMMINISTRAZIONE                      Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

INCARICO ATTUALE                     Dirigente Medico del Servizio di Diabetologia 

NUMERO TELEFONICO                0962924436 

FAX 

E  - MAIL ISTITUZIONALE 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

TITOLO DI STUDIO                        Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università di Pavia nel  

                                                      1987 

ALTRI TITOLI DI STUDIO               Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio  

                                                     c/o Università di Napoli nel 1992        
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ESPERIENZE PROFESSIONALI     Medico di Guardia Medica in qualità di sostituto dal 1990 al 1995 

in varie Postazioni  della provincia; 

                                                    Medico di Guardia Medica titolare di incarico a tempo   

                                                     indeterminato nel 1996; 

                                                     Medico dell’ Emergenza Territoriale ( SUEM 118 ), prima  

                                                     convenzionato e  poi dipendente, dell’Azienda Provinciale  

                                                     dal 1997 al 30/09/08; 

                                                     Dirigente Medico del Servizio di Diabetologia dal  01/10/08     

                                                     a tutt’oggi; 

                                                              

CAPACITA’ LINGUISTICHE         Conoscenza buona dell’inglese scritto e discreta dell’orale 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE  Media con possibilità di elaborare presentazioni in 

Power Point 

ALTRO                                      Docente di Tossicologia presso  la  scuola  Infermieri   

                                                   Professionali  di  Crotone nell’anno scolastico92/93; 

                                                   Sperimentatore in 2 Studi di fase III; 

                                                   Partecipazione allo studio epidemiologico nazionale sulla    

                                                   “Disfunzione erettile nei diabetici italiani” (1996); 

                                                   Partecipazione come docente esperto in BLSD e ACLS a  

                                                   corsi di formazione per medici di Medicina Generale   

                                                   organizzati dall’ Ordine dei Medici della provincia di Crotone  

                                                   e per personale laico; 

                                                  Partecipazione come docente a corsi di formazione per la  

                                                   legge 626; 

                                                   Partecipazione a lavori scientifici relativi all’emergenza; 

                                                   Partecipazione alla costituzione dell’Associazione “Esculapio  

                                                   Medica Kroton” dedita alla formazione in campo sanitario 

                                                  (2003). Nello stesso periodo e per conto dell’Associazione 

                                                   partecipa all’elaborazione di un progetto di defibrillazione 

                                                  precoce  per la provincia di  Crotone “Hera –heart: una  

                                                  scossa per la vita”;  

                                                 Partecipazione a numerosi convegni e corsi come 

                                                 Congressista ottenendone i relativi crediti.    

                                                Relatore in numerosi congressi nell’ambito della diabetologia 

                                                      


