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 CURRICULUM VITAE EUROPASS 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 
Nome e Cognome 

 

AMELIA CITRO 

Indirizzo via San Vincenzo Curteri  n°17 -  Fraz. San Vincenzo 
84085 Mercato San Severino  (SA) 

Telefono 
E-mail 
Nazionalità 

3339879693 
ameliacitro@virgilio.it 
Italiana 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

13 Giugno 1978 
Avellino (AV) 

Codice Fiscale CTRMLA78H53A509G 

Sesso 
 

Femminile 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 
Professionale 

ORTOTTISTA–ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 
Specializzata in Valutazione e Stimolazione, con Approccio Basale, 

della Funzionalità Visiva in Età Evolutiva. 

 
Madrelingua(e) 

 
Altra(e) lingua(e) 
 
Capacità e 
competenze 
informatiche 
 

Capacità e 
Competenze 
Professionali 
 
 
 
 
 
Capacità e 
competenze 
organizzative 
 

Altre capacità e 
competenze  
 
 
PATENTE  
 
 
 

 
Italiana 
 
Francese e Inglese 
 

Ambienti operativi: Windows Me; Windows XP. 

Applicativi: Word, PowerPoint. 

Utilizzo di Internet e della posta elettronica. 
 
Valutazione della Funzionalità Visiva dell’Ipovedente con e senza pluridisabilità,
Abilitazione Visiva e Psicosensoriale dell’Ipovedente in Età Evolutiva con e senza 
pluridisabilità, Riabilitazione Visiva dell’Ipovedente, Esame della Refrazione, 
Visita Ortottica, Esame del Campo Visivo Computerizzato (Humphrey/Octopus) 
e Manuale (Goldman), Schema di Hess-Lancaster, Topografia Corneale, Test 
Lacrimali, Esame del Senso Cromatico e della Sensibilità al Contrasto, 
Microperimetria MP1. 
 
Coordinamento e Amministrazione di persone e/o progetti. 
 
 
 

Vivere e lavorare in team con altre persone, in ambiente multiculturale 

Buona capacità di relazionarsi con le persone in ogni tipologia di ambito 
lavorativo e professionale. 
 

B 
 
 
 

L.Zoda
Rettangolo
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ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo  
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 

 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo  
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo   
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 

 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo  
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo    
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 

 
 
 

Dal 2 Febbraio 2014 ad Oggi 
Fondazione Sinapsi 

sede Corso Mazzini 116-Cava de’ Tirreni (SA) 
 
Fondazione che si occupa dei Servizi per l’Integrazione e le Autonomie 
Psicosensoriali. 
Dipendente, part time 20 ore settimanali, con la qualifica di Ortottista-Ass.te in
Oftalmologia Specializzata in Valutazione e Abilitazione Visiva in Età Evolutiva 
con approccio Basale, livello 6° del Contratto Anaste. 
 

Dal 2 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2014 (non rinnovato per personale volontà) 

Centro di Fisiokinesiterapia Serapide 
sede Rione Toiano (NA) 

 
Centro di Riabilitazione Privato convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale. 
Dipendente con la qualifica di Ortottista-Ass.te in Oftalmologia/Terapista della 
A/Riabilitazione visiva categoria D2 del Contratto Sanitario Cooperative Sociali 
U.NI.COOP, cooperativa EMILIA, part time 18 ore settimanali a tempo 
determinato. 

 
Dal 1 ottobre 2012 ad Oggi 

II Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Seconda Università di Napoli 

Sede via Pansini, 5-Napoli 
Centro di riferimento Regionale per la Prevenzione e la Riabilitazione 
dell’Ipovisione 
Contratto part time 12 ore settimanali di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa della durata di 36 mesi, con la qualifica di Ortottista-Ass.te in 
Oftalmologia/Terapista della A/Riabilitazione visiva, per l’attività di supporto a 
progetto di ricerca approvato e finanziato dalla Regione Campania con delibera 
del Direttore Generale n.978 del 01.10.12; Vincitrice di Concorso di 
pubblica selezione per titoli e colloqui in qualità di ortottista.  
 

Da Novembre 2010 al 31 Gennaio 2014 (modificato in lavoro subordinato) 

Fondazione Sinapsi 
sede Corso Mazzini 116-Cava de’ Tirreni (SA) 

 
Fondazione che si occupa dei Servizi per l’Integrazione e le Autonomie 
Psicosensoriali. 
Collaboratore Libero Professionale, 6 ore settimanali, con la qualifica di 
Ortottista-Ass.te in Oftalmologia Specializzata in Valutazione e A/Riabilitazione 
Visiva in Età Evolutiva con approccio Basale. 
 

Da Febbraio 2010 al 31 Dicembre 2012 (modificato in lavoro subordinato) 

Centro di Fisiokinesiterapia Serapide 
sede Rione Toiano (NA) 

 
Centro di Riabilitazione Privato convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale. 
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Tipo di impiego 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo    
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo   
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo   
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo    
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 
Settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
Date (da-a) 
Nome e indirizzo    
del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o 

Collaboratore Libero Professionale con la qualifica di Ortottista-Ass.te in 
Oftalmologia/Terapista Specializzata in valutazione e a/riabilitazione visiva in età 
Evolutiva con approccio Basale. 
  

Dal 01 Ottobre 2007 al 10 Marzo 2009 (cessato per volontarie dimissioni) 

ARGOS Centro per la vista e lo sviluppo in età evolutiva 
coordinato dalla dott.essa Erika Goergen 

sede in via Santa Maria Goretti n.78/A-Nettuno (RM) 
Centro di riabilitazione privato per la vista e lo sviluppo in età evolutiva. 
 
Dipendente con la qualifica di Ortottista-Ass.te in Oftalmologia/Terapista 
Specializzata in Valutazione e A/Riabilitazione Visiva in Età Evolutiva con 
Approccio Basale, con livello D del contratto collettivo nazionale delle Case di 
Cura Private, personale non medico applicato, con un orario di 24 ore settimanali 
a tempo indeterminato. 
 

Dal 1 Marzo 2007 al 30 Settembre 2007 (modificato in lavoro subordinato) 

ARGOS Centro per la vista e lo sviluppo in età evolutiva 
coordinato dalla dott.essa Erika Goergen 

sede in via Santa Maria Goretti n. 78/A-Nettuno (RM) 
Centro per la vista e lo sviluppo in età evolutiva. 
 
Collaboratore Libero Professionale con la qualifica di Ortottista-Ass.te in 
Oftalmologia/Terapista Specializzata in valutazione e a/riabilitazione visiva in età 
Evolutiva con approccio Basale. 
 

Dal 02 novembre 2004 al 31 luglio2007 (cessato per volontarie dimissioni) 
Istituto Martuscelli per giovani ciechi di ambo i sessi 

sede in Largo Martuscelli n°26-Napoli 
 
Istituto e Centro di Riabilitazione per Ipovedenti di Rilievo Nazionale. 
 
Collaboratore Libero Professionale con la qualifica di Ortottista-Ass.te in 
Oftalmologia/ Terapista Specializzata in valutazione e a/riabilitazione visiva in 
età Evolutiva con approccio Basale. 
 

Dal 2004 al 2013 
Regime Libero Professionale 
Ortottista–Ass.te in Oftalmologia 

 
Valutazione della Funzionalità Visiva dell’Ipovedente con e senza pluridisabilità, 
Abilitazione Visiva e Psicosensoriale dell’Ipovedente in Età Evolutiva con e senza 
pluridisabilità, Riabilitazione Visiva dell’Ipovedente, Esame della Refrazione, 
Visita Ortottica, Esame del Campo Visivo Computerizzato (Humphrey/Octopus) 
e Manuale (Goldman), Schema di Hess-Lancaster, Topografia Corneale, Test 
Lacrimali, Esame del Senso Cromatico e della Sensibilità al Contrasto, 
Microperimetria MP1. 
 

Dal 17 novembre 2003 al 17 maggio 2005 
ASL NA 1-Distretto Sanitario n°51 
Sede via De Gasperi n°55-Napoli 

 
Ambulatorio di Oftalmologia 
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Settore 
Tipo di impiego 

 
Addestramento professionale volontario con regolare decreto del Direttore del 
Servizio Centrale di Medicina Territoriale n°605 del 16/02/2004, esecutiva nei 
modi di legge, con la qualifica di Ortottista-Ass.te in Oftalmologia.  
Svolge attività di esecuzione di perimetrie computerizzate e cinetiche con 
refertazione dell’esame perimetrico, esame della refrazione, autorefrattometrie, 
tonometrie ad applanazione ed a soffio, test lacrimali, valutazioni ortottiche, 
training ortottico, studio del senso cromatico, studio della visione binoculare, 
studio del senso stereoscopico, studio della sensibilità al contrasto. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

Formazione 
all’Estero  
Post-Laurea 
 
 
 
 

 
Formazione in 
Italia post-laurea 

 

 
• Formazione e tirocinio in “Low Vision per bambini con deficit visivo e 

pluridisabili” nei giorni 2-3-4-5-6 giugno 2008 presso il Low Vision 
Zentrum di Zurigo (CH) con la dott.essa Rosmarine Nef-Landolt 
(Heilpädagogin e Low Vision Trainerin); 

• Visita guidata alla scuola speciale “Sonnenberg – Beratung und Schule 
für sehgeschädigte Kinder un Jugendliche” in Landhausstrasse 20, CH 
6340 Baar il giorno 3 giugno 2008. 

 

• Formazione e tirocinio in “Valutazione ed Abilitazione/Riabilitazione 
visiva di ipovedenti in età evolutiva attraverso l’uso di ausili e 
programmi informatici” presso gli Istituti di riabilitazione Santo Stefano di 
San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Porto Potenza Picena con l’ortottista 
Francois Vigneaux nei giorni 16-17-18-19 giugno 2008; 

• Formazione in “Valutazione e prescrizione di ausili per ipovedenti di 
tutte le età” presso il Centro Subvedenti di Milano il giorno 6 settembre 
2007; 

• Formazione in “Stimolazione Basale 1°livello secondo il Metodo del 
Prof. Andreas Fröhlich applicato a bambini ed adolescenti con 
pluridisabilità” con la dott.essa Teresa Wysocka, tenutosi a Rivarolo 
Canavese (TO) nei giorni 20- 21 e 22 settembre 2007; 

• Formazione in “Approccio Snoelzelen–Stimolazione Plurisensoriale” 
con il dott. Ad Verbeul, fondatore del metodo di stimolazione plurisensoriale 
per persone con deficit intellettivi e danni sensoriali, tenutosi a Inverigo (CO) 
nei giorni 4 e 5 settembre 2007; 

• Formazione in “Stimolazione Basale secondo il metodo Fröhlich 
sull'utilizzo dell'approccio su pazienti adulti in condizioni 
gravissime (patologie neuromotorie degenerative, sindrome 
apallica)” con la docente Luise Müller Steger, tenutosi a Nettuno (RM) nei 
giorni 29-30 e 1 ottobre 2006. 

 
Data            
Titolo della 
qualifica rilasciata 
 
 
 
Principali 
tematiche/compet
enze professionali 
possedute  
Nome e tipo 

 
12 novembre 2003 

Sostiene e supera la prova di Abilitazione Professionale con il massimo dei 
voti.  
Consegue la Laurea di I livello per le Professioni Sanitarie in Ortottica 
ed Assistenza Oftalmologica (SNT/2-di cui al D.I. 02/04/2001) con la 
votazione 110/110 con lode.  
Tesi di laurea elaborata con formazione teorico-pratica biennale dal titolo:  
"VALUTAZIONE DELL'ACUITA' VISIVA NEI BAMBINI IPOVEDENTI 
IN ETA' PREVERBALE". 
 
Istituto di Clinica Oculistica della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
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d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 
 
Date 
Titolo della 
qualifica rilasciata 
Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Premi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicazioni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anno Accademico 1996/97 
Diploma di Maturità Classica  
 
Liceo Classico "Publio Virgilio Marone" 
di Mercato San Severino (SA) 
 
 
 
 

• E’ stata rappresentante dell’associazione AIOrAO in seno alla seduta
dell’esame finale con valore di Esame di Stato Abilitante alla professione 
del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica tenutasi il 
giorno 12.04.2011 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• E’ stata rappresentante dell’associazione AIOrAO in seno alla seduta
dell’esame finale con valore di Esame di Stato Abilitante alla professione 
del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica tenutasi il 
giorno 18.10.2011 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”.  

• E’ stata rappresentante dell’associazione AIOrAO in seno alla seduta 
dell’esame finale con valore di Esame di Stato Abilitante alla professione 
del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica tenutasi il 
giorno 15.03.2013 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Padova. 

• E’ stata rappresentante dell’associazione AIOrAO in seno alla seduta 
dell’esame finale con valore di Esame di Stato Abilitante alla professione 
del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica tenutasi il 
giorno 25.11.2013 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Pavia. 

 

• Vince la Borsa di Studio della Low Vision Academy “Premio Quintino 
Piana” classificandosi al 4° posto per la migliore tesi in ipovisione
nell’anno 2003/04; 

• Vince la Borsa di Studio messa a disposizione dall’azienda Fatif durante il 
36° Congresso Nazionale A.I.Or.A.O. per la migliore tesi in ipovisione
nell’anno 2003/04; 

• Vince, classificandosi al 2°posto, il premio per il Miglior Poster dal titolo
“La perimetria nei bambini pluridisabili con ipovisione grave: 
nostra esperienza” presentato durante il IX Congresso Nazionale Low 
Vision Academy “Ipovisione tra presente e futuro nelle maculopatie e nel 
glaucoma” tenutosi a Bologna nei giorni 6-7 giugno 2008. 

 

• A.Citro; “Interazione tra Illuminazione e Performance Visiva 
nell’Ipovisione”, pag 114-121; in AA.VV.,“Giornale Italiano di Ortottica”, 
Volume IV–anno 2011-Direttore Responsabile Dilva Drago;  

• A.Citro, S.Geotti, S.Travi; “Guida all’osservazione Visuo-Motoria 
nelle Aprassie e Disprassie” pag 219-227; in AA.VV.,“Giornale Italiano 
di Ortottica”, Volume III-anno 2010- Direttore Responsabile Dilva Drago. 
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Comunicazioni 
Scientifiche 
presentate a Corsi 
di Aggiornamento 
e Congressi  

 

• A.Citro, Relatrice al Corso “Il bambino prematuro: valutazione clinica e 
percorsi riabilitativi ruolo dell’ortottista” tenutosi a Napoli il giorno 21 
gennaio 2006  con la relazione “La riabilitazione neuro-psico-visiva 
in età evolutiva”; 

• A.Citro, Docente presso l’Università di Bologna, alla INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL “Low vision school: epidemiology, clinical and 
therapeutic approach” tenutosi presso l’Università di Bologna nei giorni 
24-25-26-27-28-29-30 settembre 2007 con la relazione “La valutazione 
della funzionalità visiva nel bambino ipovedente”; 

• A.Citro, Relatrice al IX Congresso Nazionale Low Vision Academy 
“Ipovisione tra presente e futuro nelle maculopatie e nel glaucoma” 
tenutosi a Bologna nei giorni 6-7 giugno 2008 con la relazione al poster 
“La perimetria nei bambini pluridisabili con ipovisione grave: 
nostra esperienza”; 

• Coautrice della relazione “The assessment of the visual capacity of 
young children with low vision” presentata e pubblicata al “9° 
Congresso Internazionale in Low Vision-Vision 2008” tenutosi a Montréal, 
Québec, Canada nei giorni 7-8-9-10-11 luglio 2008; 

• A.Citro, Relatrice al Corso “L'ipovedente glaucomatoso: l'impatto socio-
culturale dell'ortottista” tenutosi a Napoli il 6 settembre 2008 con la 
relazione “La riabilitazione visiva nell’infanzia”; 

• A.Citro, Docente presso l’Università di Bologna alla INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL “Low vision school: epidemiology, clinical and 
therapeutic approach” tenutosi nei giorni 22-23-24-25-26-27-28 settembre 
2008 con la relazione “La valutazione della funzionalità visiva nel 
bambino ipovedente”; 

• A.Citro, Relatrice alla Sessione di Comunicazione e Poster su “Ipovisione, 
Oftalmologia Pediatrica e Strabismo, Ottica, Refrazione e Contattologia 
Medica, Traumatologia Oculare, Tumori Oculari, Epidemiologia, Neuro-
Oftalmologia, Altro” organizzato nell’ambito del 88°Congresso Nazionale 
della Società Oftalmologia Italiana con la relazione “Le patologie oculari 
nei bambini affetti da ipovisione grave anche con pluridisabilità: 
studio su 120 casi”; 

• A.Citro, Relatrice al Corso “Ortottista: obiettivo riabilitazione dall’ortottica 
all’ipovisione” tenutosi a Cosenza il giorno 6 giugno 2009 con la relazione 
“Percorso riabilitativo nel bambino ipovedente” (accreditata con 
n.2 Crediti Formativi ECM); 

• A.Citro, Relatrice al Corso “L’esotropia accomodativa: update” tenutosi 
Napoli il giorno 22 ottobre 2010 con la relazione “La riabilitazione: 
parla l’ortottista” (accreditata con n.2 Crediti Formativi ECM); 

• A.Citro, Relatrice al 43°Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Ischia 
(NA) il giorno 27 maggio  2011 con la relazione “Interazione tra 
Illuminazione e Performance Visiva nell'Ipovisione”; 

• A.Citro, Docente al Corso di Formazione presso il VIII Circolo Didattico di 
Licola (NA) a favore di insegnanti, tenutosi a Licola (NA) il giorno 26 
marzo 2012 con la relazione “L’Ipovisione”; 

• A.Citro, Docente al Corso di Formazione a favore di operatori della 
Cooperativa Nasce un Sorriso, tenutosi a Picerno (PZ) il giorno 13 aprile 
2012 con la relazione “Il canale sensoriale visivo”; 

• A.Citro, Tutor al Corso “L’ortottista-Assistente in Oftalmologia: 
dalla teoria alla pratica”, (accreditata con n.1 Crediti Formativi ECM)
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tenutosi a Napoli nei giorni 16 e 17 novembre 2012; 
• A.Citro, Docente al Corso “Gli Ortottisti e la riabilitazione: gli aspetti 

teorico pratici e la responsabilità professionale”, tenutosi a 
Caltanisatta nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2013; 

• A.Citro, Relatrice al Corso “Inquadramento e Trattamento 
Multidisciplinare dello Squilibrio Muscolare Orofacciale (SMO)”, 
tenutosi a Napoli nei giorni 13 e 14 marzo 2013 con la relazione 
“Valutazione e trattamento ortottico nel paziente con squilibrio 
muscolare oro-facciale (SMO)”; 

• A.Citro, Relatrice, Moderatore e Tutor al 45° Congresso Nazionale AIOrAO, 
evento in 3 edizioni n°71-64916 “Riabilitazione in ipovisione”
(accreditata con n.5 Crediti Formativi ECM),tenutosi a Colli del Tronto nei 
giorni 24, 25 e 26 maggio 2013 con la relazione “Esercizi possibili in 
ambulatorio e a domicilio”; 

• A.Citro, tutor al “Focus Group” evento n. 65052 (accreditato con n.1 
Crediti Formativi ECM), tenutosi a Colli del Tronto il giorno 25 maggio 
2013 durante il 45° Congresso Nazionale AIOrAO; 

• A.Citro, Relatrice al corso “L’Impegno dell’AOU-SUN per 
l’Ipovisione: Percorsi Assistenziali e Ricerca”, tenutosi a Napoli il 
giorno 15 Novembre 2013 con la relazione “Il ruolo dell’ortottista”; 

• A.Citro, Docente al Corso “Ortottica e Disprassia: il trattamanto 
ortottico nelle aprassie e nelle disprassie”, tenutosi a Caltanissetta 
nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2014; 

• A.Citro, Relatrice al corso AIOrAO Calabria “Disprassia day”, tenutosi a 
Castrovillari (CS) il giorno 10 Maggio 2014 con la relazione “L'ortottista:  

          approccio ortottico alla dislessia”; 

• A.Citro, Relatrice al corso AIOrAO Campania “Disturbi 
neuroftalmologici: diagnosi e trattamento”, Rif. ECM 693- 107132 
Ed. 1 (accreditata con n. 1 Crediti Formativi ECM), tenutosi il giorno 10 
Ottobre 2014 con la relazione “PCI (Paralisi Celebrali Infantili)”; 

• A.Citro, Docente all’ADE dal titolo “L’Ipovisione in età evolutiva: dalla 
valutazione all’abilitazione” tenutosi nell’anno accademico 2014-2015
per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Ortottica-Assistenza in 
Oftalmologia presso la Seconda Università degli studi di Napoli; 

• A.Citro, Relatrice alla conferenza “Minorazione Visiva e 
Riabilitazione” organizzata dalla Sezione di Napoli dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, con il patrocinio dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Campania e della Fondazione Istituto Strachan 
Rodinò ONLUS, per la “56esima Giornata Nazionale del Cieco”, tenutasi a 
Napoli il giorno 19 Dicembre 2014 con l’intervento “ L’esperienza del 
Centro Regionale di Ipovisione e Riabilitazione visiva dell’AUO 
della Seconda Università di Napoli: l’ortottista”. 

 

 

Partecipazione a 
congressi e corsi 
di aggiornamento 
 
 
 
 
 
 

Anno 2001 

• “Attualità in tema di glaucoma” tenutosi a Napoli il giorno 30 marzo; 

• 33°Congresso Nazionale dell’A.I.Or.A.O. “Comunicare con gli occhi e non 
solo...” tenutosi ad Assisi nei giorni 14-15-16 settembre; 

• “Corso di Refrazione” tenutosi durante il 33°Congresso Nazionale 
dell’A.I.Or.A.O. tenutosi ad Assisi il giorno 15 settembre; 

• “Chirurgia Refrattiva: stato dell’arte” tenutosi a Napoli il giorno 12 
ottobre. 
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Anno 2002 

• “Novità Farmacologiche e Chirurgiche nella Terapia del Glaucoma”
tenutosi presso l‘Azienda Ospedaliera Locale Napoli 1-Ospedale C.T.O. il giorno 
7 marzo; 

• “La clinica medica e chirurgica degli annessi” tenutosi al Congresso
Nazionale S.O.I. di Primavera a Napoli nei giorni 11-12-13 aprile; 

• “Attualità in tema di glaucoma” tenutosi a Napoli il giorno 11 maggio; 

• “Presbiopia” tenutosi a Napoli il giorno 4 luglio; 

• “Ortottica e neuroftalmologia: approccio integrato alle patologie 
cerebrovascolari” 34°Congresso Nazionale AIOrAO tenutosi a Trieste nei 
giorni 29-30 giugno e 1 luglio;  

• “Corso di aggiornamento teorico pratico di Riabilitazione Visiva 
mediante ausili ottici” tenutosi a Trieste nei giorni 30 giugno e 1 luglio; 

• “X Congresso Nazionale G.I.S.I.” (Gruppo Italiano Studio Ipovisione) 
tenutosi a Roma il giorno 21 settembre. 

 
Anno 2003 

• “Le anomalie di posizione del capo” tenutosi a Roma presso l’Ospedale 
Sant’Andrea il giorno 14 marzo; 

• “La Strabologia: campi di interesse e di studio” tenutosi a l’Aquila il 
giorno 9 maggio; 

• “L’Esame Ortottico – la componente motoria” tenutosi al 35°Congresso 
Nazionale AIOrAO a Copanello (CZ) il giorno 6 giugno; 

• “Le Exodeviazioni: diagnosi e terapia” tenutosi durante al 35°Congresso 
Nazionale AIOrAO a Copanello (CZ) il giorno 6 giugno; 

• “Ortottica e Oncologia” tenutosi al 35°Congresso Nazionale AIOrAO a 
Copanello (CZ) il giorno 7 giugno; 

• “Strumenti e Metodologie della Ricerca Epidemiologica” tenutosi al 
35°Congresso Nazionale AIOrAO a Copanello (CZ) il giorno 8 giugno; 

• "Oftalmo-Chirurgia in diretta" tenutosi al XI Convegno a Napoli presso la 
Città della Scienza nei giorni 20 e 21 giugno;  

• “Corso di aggiornamento di Perimetria Automatica” organizzato dalla 
SIPe-Società Italiana di Perimetria tenutosi a Roma presso il Policlinico 
A.Gemelli il giorno 19 settembre; 

• “Retinopatia Diabetica” tenutosi a Napoli il giorno 6 dicembre;  

• “La Topografia corneale” (evento formativo n.1554-95462 accreditato con 
n.9 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Napoli il giorno 20 dicembre. 

 
Anno 2004 

• “V Congresso Nazionale Low Vision Academy Italy: Malattie eredo-
degenerative retiniche-Neoplasie Oftalmiche” (evento accreditato con 
n.8 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Foggia nei giorni 30 e 31 gennaio; 

• “Essere ortottista nel 2004-Corso di aggiornamento in diagnostica 
strumentale oftalmica” (evento formativo n.4060/118690 accreditamento
con n.5 Crediti Formativi ECM) tenutosi al II Corso di aggiornamento AIOrAO 
Calabria a Reggio Calabria il giorno 24 aprile; 

• “Ortottisti: Formazione” (evento formativo n.1554-128543 accreditato con 
n.5 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 36°Congresso Nazionale AIOrAO a 
Francavilla a Mare (CH) il giorno 3 giugno; 

• “Management” (evento formativo n.1554-128563 accreditato con n.4 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 36°Congresso Nazionale AIOrAO a Francavilla al 
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Mare (CH) il giorno 3 giugno; 

• “Diagnostica Strumentale Oftalmica” (evento formativo n.1554-128579
accreditato con n.3 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 36°Congresso Nazionale 
AIOrAO a Francavilla al Mare (CH) il giorno 4 giugno; 

• “Ortottica e Malattie Demielinizzanti” (evento formativo n.1554-128587
accreditato con n.2 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 36°Congresso Nazionale 
AIOrAO a Francavilla al Mare (CH) il giorno 4 giugno;  

• “L’Accomodazione e l’Ipermetropia” (evento formativo n.1554-128608
accreditato con n.7 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 36°Congresso Nazionale 
AIOrAO a Francavilla al Mare (CH) il giorno 5 giugno; 

• “Assistenza Oftalmologica” (evento formativo n.1554-128620 accreditato 
con n.4 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 36°Congresso Nazionale AIOrAO a 
Francavilla al Mare (CH) il giorno 6 giugno; 

• “La retina e la coroide: problematiche cliniche” tenutosi durante il IV 
Congresso S.O.C. a Squillace (Cz) nei giorni 25 e 26 giugno; 

• “Corso di Ipovisione” tenutosi durante il IV Congresso S.O.C. “La retina e la 
coroide: problematiche cliniche” a Squillace (Cz) il giorno 26 giugno. 

 
Anno 2005 

• “La Diagnosi strumentale del danno anatomico e funzionale del 
glaucoma” (evento formativo n.1554-182385 accreditato con n.12 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 7° Corso AIOrAO Campania a Napoli nei giorni 18 e 
19 aprile; 

• “Corso di microperimetria” tenutosi a Caserta presso l’Unità Operativa di 
Oculistica il giorno 6 ottobre; 

• “La funzione visiva ed oculomotoria del bambino: aspetti clinici e 
riabilitativi” (evento formativo n.1390-198031 accreditato con n.7 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi a Torre Annunziata (NA) nei giorni 8 e 9 ottobre; 

• “L’ipovisione nel bambino” (evento formativo n.186-205675 accreditato 
con n.5 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Piacenza il giorno 14 ottobre; 

• “Retina Research & Rehabilitation-V Corso Avanzato di 
Aggiornamento Diagnosi, Cura e Riabilitazione nella miopia 
elevata” (evento formativo n.3954-203175 accreditato con n.4 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi a Napoli il giorno 22 ottobre; 

• “Il ruolo dell’ortottista nel trattamento dei pazienti ipovedenti”
(evento formativo n.1554-218783 accreditato con n.8 Crediti Formativi ECM) 
tenutosi a Roma presso l’Ospedale Oftalmico il giorno 23 ottobre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno 2006 

• “L’intervento precoce per bambini con deficit visivo anche 
pluriminorati” tenutosi a Nettuno (RM) nei giorni 11 e 12 marzo; 

• “Elettrofisiologia Oculare” (evento formativo n.1554-231622 accreditato con 
n.6 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Bari il giorno 1 aprile; 

• “La moderna oftalmologia per la riabilitazione del paziente 
ipovedente” (evento formativo n.493-239894 accreditato con n.4 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi a Molfetta (BA) il giorno 3 giugno; 

• “La Stimolazione Basale secondo il Metodo Fröhlich sull'utilizzo 
dell'approccio su pazienti adulti in condizioni gravissime (patologie 
neuromotorie degenerative, sindrome apallica)” con la docente Luise 
Müller Steger, tenutosi a Nettuno (RM) nei giorni 29 - 30 e 1 ottobre; 

• “Le basi del Counseling per le professioni sanitarie” (evento formativo 
n.1390-33918 accreditato con n.24 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Torre 
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Annunziata (NA) dal giorno 28 ottobre al giorno 26 novembre. 
 

Anno 2007 

• “Valutazione e trattamento della Funzione Visiva nel bambino in età 
preverbale”, docente il prof. François Vital-Durand,tenutosi a Nettuno (RM) il 
giorno 17 febbraio; 

• “La fluorangiografia-dalla teoria alla pratica” (evento formativo n.1554-
284258 accreditato con n.9 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Caserta nei giorni 
29 e 30 giugno; 

• “Approccio Snoelzelen,la stimolazione plurisensoriale per persone 
con deficit intellettivi e danni sensoriali”, docente il dott.Ad Verbeul 
fondatore del metodo, tenutosi a Inverigo (CO) nei giorni 4 e 5 settembre; 

• “Corso di Stimolazione Basale 1°livello secondo il Metodo del Prof. 
Andreas Fröhlich applicato a bambini ed adolescenti con 
pluridisabilità”, docente la dott.essa Teresa Wysocka, tenutosi a Rivarolo 
Canavese (TO) nei giorni 20-21 e 22 settembre; 

• “Low Vision School: Epidemiology, Clinical and Therapeutic 
Approach”(first edition) tenutosi presso l’Università di Bologna alla 
International Summer School nei giorni 24-25-26-27-28-29-30 settembre; 

• “La Qualità della Comunicazione nei Servizi Sanitari” (evento formativo 
n.12374-293777 accreditato con n.15 Crediti Formativi ECM) tenutosi ad 
Ercolano (NA) nei giorni 13 e 14 ottobre; 

• “Corso di Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale”, docente 
l’Istruttore di Orientamento e Mobilità Francesco Decortes, tenutosi a Nettuno 
(RM) nei giorni 10 e 11 novembre. 

 
Anno 2008 

• “Responsabilità professionale dell’ortottista” (evento formativo n.1554-
8013372 accreditato con n.4 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 40°Congresso 
Nazionale AIOrAO “Ortottica 2008: essere Ortottisti” a Maratea il giorno 15 
maggio; 

• “Ipovisione dell’adulto e dell’anziano” (evento formativo n.1554-8013398 
accreditato con n.6 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 40°Congresso Nazionale 
AIOrAO “Ortottica 2008: essere Ortottisti” a Maratea il giorno 15 maggio; 

• “Ortottica” (evento formativo n.1554-8013393 accreditato con n.2 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 40°Congresso Nazionale AIOrAO “Ortottica 2008: 
essere Ortottisti” a Maratea il giorno 16 maggio; 

• “L’occhio miope” (evento formativo n.1554-8013617 accreditato con n.6 
Crediti Formativi ECM) tenutosi al 40°Congresso Nazionale AIOrAO “Ortottica 
2008: essere Ortottisti” a Maratea il giorno 17 maggio;  

• “Aberrometria” (evento formativo n.1554-8013388 accreditato con n.4 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 40°Congresso Nazionale AIOrAO “Ortottica 2008: 
essere Ortottisti” a Maratea il giorno 18 maggio; 

• “9°International Conference on Low Vision-Vision 2008” tenutosi a 
Montréal, Quebec, Canada nei giorni 7-8-9-10-11 luglio; 

• “Low Vision School: Epidemiology, Clinical and Therapeutic 
Approach”(second edition) tenutosi presso l’Università di Bologna alla 
International Summer School nei giorni 22-23-24-25-26-27-28 settembre. 

 
Anno 2009 

 
 

• “Aggiornamenti in Ortottica” (evento formativo n.1554-9013110 accreditato 
con n.6 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 41°Congresso Nazionale AIOrAO 
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“Valutazione e riabilitazione ortottica:dal diabete ai traumi oculari” a Firenze il 
giorno 14 maggio; 

• “Traumi cranici” (evento formativo n.1554-9013113 accreditato con n.5 crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 41°Congresso Nazionale AIOrAO “Valutazione e 
riabilitazione ortottica: dal diabete ai traumi oculari” a Firenze il giorno 15 
maggio; 

• “Ortottica e diabetologia Ortottica nel mondo: incontro Italo- 
Giapponese” (evento formativo n.1554-9013116 accreditato con n.5 crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 41°Congresso Nazionale AIOrAO “Valutazione e 
riabilitazione ortottica: dal diabete ai traumi oculari” a Firenze il giorno 16 
maggio; 

• “Deviazione verticale dissociata-accanto alle disabilità” (evento 
formativo n.1554-9013118 accreditato con n.4 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 
41°Congresso Nazionale AIOrAO “Valutazione e riabilitazione ortottica: dal 
diabete ai traumi oculari” a Firenze il giorno 17 maggio; 

• “Ortottista: obiettivo riabilitazione dall’ortottica all’ipovisione” 
(evento formativo n.9019396 accreditato con n.6 Crediti Formativi ECM) 
tenutosi a Cosenza il giorno 6 giugno. 

 
Anno 2010 

• “L’esotropia accomodativa: update” (evento formativo n.1554-10035986 
accreditato con n.6 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Napoli il giorno 22 
ottobre. 

 
Anno 2011 

• “Dall’esame del visus alla correzione del difetto refrattivo” (evento 
formativo in FAD n.971 accreditato con n.7 Crediti Formativi ECM) organizzato 
dall’associazione AIOrAO; 

• “Strabismo Paralitico” (evento formativo in FAD n.970 accreditato con n.4 
Crediti Formativi ECM) organizzato dall’associazione AIOrAO; 

• “Competenze visuo-spaziali: dalla neuroftalmologia alla psicologia 
cognitiva” (evento formativo n.7035 accreditato con n.3,5 crediti formativi 
ECM) tenutosi al 43°Congresso Nazionale AIOrAO a Ischia (NA) il  giorno 26 
maggio; 

• “Nuove Frontiere in Oftalmologia: dalla Diagnosi alla Terapia 
Genica”4°Congresso Nazionale SIOG (evento in fase di acceditamento) tenutosi 
a Napoli il giorno 3 dicembre; 

• “Diagnosi strumentale nella patologia glaucomatosa” (evento formativo 
n.71-19586 accreditato con n.10 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Napoli il 
giorno 5 dicembre; 

• “Topografia e Aberrometria” (evento formativo in FAD n.14456 accreditato 
con n.7,5 Crediti Formativi ECM) organizzato dall’associazione AIOrAO. 

• “Legislazione Sanitaria” (evento formativo in FAD n.14455 accreditato con 
n.30 Crediti Formativi ECM) organizzato dall’associazione AIOrAO. 

 
Anno 2012 

• “Dalle Procedure ai Protocolli (indispensabili ferri del mestiere)” 
(evento formativo n.71-33795 accreditato con n.5 Crediti Formativi ECM) 
tenutosi al 44°Congresso Nazionale AIOrAO a Genova il giorno 17 maggio; 

• “Cornea e Film Lacrimale” (evento formativo n.71-33954 accreditato con n.4 
Crediti Formativi ECM) tenutosi al 44°Congresso Nazionale AIOrAO a Genova il 
giorno 18 maggio; 
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• “Refrazione nell’Ipovedente” (evento formativo n.71-34097 accreditato con 
n.6 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 44°Congresso Nazionale AIOrAO a 
Genova il giorno 19 maggio; 

• “Nistagmi” (evento formativo n.71-34096 accreditato con n.1,5 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi al 44°Congresso Nazionale AIOrAO a Genova il giorno 
19 maggio; 

• “Refrazione e Schiascopia in età pediatrica(corso teorico pratico)” (evento 
formativo n.71-34229 accreditato con n.5,5 Crediti Formativi ECM) tenutosi al 
44°Congresso Nazionale AIOrAO a Genova il giorno 20 maggio; 

• “Nistagmo” (evento formativo in FAD n°970 accreditato con n.10 Crediti 
Formativi ECM) organizzato dall’associazione AIOrAO; 

• “Senso Cromatico e Sensibilità al Contrasto” (evento formativo in FAD 
n.970 accreditato con n.5 Crediti Formativi ECM) organizzato dall’associazione 
AIOrAO; 

• “La diagnosi e la gestione pratica delle degenerazioni retiniche 
ereditarie” (evento accreditato con n.4 Crediti Formativi ECM) tenutosi 
durante il 3°Congresso Nazionale AIMO a Roma il giorno 26 ottobre; 

• “La prevenzione della degenerazione maculare senile: dal test 
genetico all’utilizzo di integratori” (evento accreditato con n.4 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi durante il 3°Congresso Nazionale AIMO a Roma il 
giorno 26 ottobre; 

• “L’Ortottista-Assistente in Oftalmologia:dalla teoria alla pratica” 
(evento formativo accreditato con n.13 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Napoli 
nei giorni 16 e 17 novembre; 

• “Formazione e Professione” (evento formativo accreditato con n.7 Crediti 
Formativi ECM) tenutosi a Roma il giorno 24 novembre. 

 
Anno 2013 

• “Gli Ortottisti e la riabilitazione: gli aspetti teorico pratici e la 
responsabilità professionale”, (evento formativo accreditato con n.30 
Crediti Formativi ECM) tenutosi a Caltanisatta nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2013; 

• 45°Congresso Nazionale AIOrAO, tenutosi a Colli del Tronto nei giorni 23, 
24, 25 e 26 maggio; 

• “L’Impegno dell’AOU-SUN per l’Ipovisione: Percorsi Assistenziali e 
Ricerca” tenutosi a Napoli il 15 novembre; 

• “La Dislessia: approccio multidisciplinare”, (evento formativo accreditato 
con n.9,5 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Napoli il 14 dicembre; 

• “Esercizio della Professione e Responsabilita' Professionale” (evento 
formativo in FAD n. 79683 accreditato con n. 8 Crediti Formativi ECM); 

• “Elementi di Ipovisione” (evento formativo in FAD n. 79690 accreditato con 
n. 10 Crediti Formativi ECM). 

 
Anno 2014 

• “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una 
visione di sistema” (evento formativo in FAD n. 247-70648 ED 01 accreditato 
con n. 25 Crediti Formativi ECM); 

• 46°Congresso Nazionale AIOrAO, (di cui l’evento formativo n. 97981 
Edizione n. 1 denominato “REFRAZIONE E STRABISMO” accreditato con 
n. 5,5 Crediti Formativi ECM e l’evento formativo n. 97974 Edizione n. 1 
denominato “ORTOTTISTI E RESPONSABILTA’ PROFESSIONALE” 
accreditato con n. 2 Crediti Formativi ECM) tenutosi a Torino nei giorni 12, 13 e 
14 giugno; 
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• “La medicina della coppia nel setting della medicina generale” (evento 
formativo in FAD n. 247- 95241 ED 01 accreditato con n. 25 Crediti Formativi 
ECM). 

Iscrizione ad 
Associazioni 

•  Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia (A.I.Or.A.O.), 
tessera numero 340, dal 2001 ad oggi. 
 

 
ECM 

 

• 1° Triennio 

Anno 2003: n°9 crediti; 

Anno 2004: n°38 crediti; 

• 2° Triennio 

Anno 2005: n°36 crediti; 

Anno 2006: n°34 crediti; 

Anno 2007: n°24 crediti; 

• 3° Triennio 

Anno 2008: n°22 crediti (maternità); 

Anno 2009: n°22 crediti; 

Anno 2010: n°2 crediti (maternità); 

• 4° Triennio 

Anno 2011: n°62 crediti; 

Anno 2012: n°52 crediti; 

Anno 2013: n° 33,5 crediti 

• 5° Triennio 
Anno 2014: n°58,5 crediti 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)". 
 

Data e Firma Mercato San Severino, lì 21.01.15                   

                                                                                         

       
 


