• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2015 – 12/2019
Clinica La Vialarda - Biella
Reparto di oculistica
Ortottista ed assistente in oftalmologia
Diagnostica oculare e valutazioni ortottiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2014 – 12/2019
Studio medico Fanton
Studio oculistico
Ortottista ed assistente in oftalmologia - Responsabile clinica mobile
Diagnostica oculare e valutazioni ortottiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2017 – 12/2017
Clinica Eporediese - Ivrea
Reparto di oculistica
Ortottista ed assistente in oftalmologia
Diagnostica oculare e valutazioni ortottiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2015 – 02/2017
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Reparto di oculistica
Tirocinio volontario
Diagnostica oculare e valutazioni ortottiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2014 – 11/2014
Studio medico Fanton – Biella
Studio oculistico
Tirocinio volontario
Frequentatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/2011 – 11/2014
Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
Strabologia e psicofisica della visione, patologie oculari, scienze ortottiche, ipovisione,
neuroftalmologia, ottica, rieducazione visiva, ipovisione.
Ortottista ed Assistente in oftalmologia
Laurea conseguita il 05/11/2014
Tesi di Laurea: Progettazione e sperimentazione di una cartella clinica informatizzata
Votazione 108 / 110

• Principali mansioni e responsabilità
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Esecuzione di una visita ortottica: esame del visus, cover test, esame della motilità oculare,
valutazione della stereopsi, valutazione diplopia.
Esecuzione di esami diagnostici: autorefrattometria, lettura lenti con frontifocometro
Manuale e digitale, campo visivo di Goldmann, campo visivo Humphrey, OCT, GDX, Test di
Hess, Topografia corneale, Tonometria, Pachimetria corneale, Biometria.

• Corsi di aggiornamento

Ofta to date 2019 – 10/2019
Glaucoma: dalla semeiotica alla chirurgia 11/2017
48° Congresso Nazionale AIORAO 2016
Qualcosa di Ortottica – 05/2016
Macula Oggi – 04/2016
Femto Cataratta – L’evoluzione della chirurgia 01/2016
Sport, medicina e stili di vita 09/2015
47° Congresso Nazionale AIORAO 2015
La Chirurgia dell’orbita: update multidisciplinare 04/2015
Orthovision Torino – Salute e riabilitazione visiva nello sport 01/2015
46° Congresso Nazionale AIORAO 2014
IX Congresso Nazionale AIS 2014
Congresso SOI 2012 – Lo strabismo convergente
Congresso SOI 2012 – Sequele neuroftalmologiche della prematurità
Congresso SOI 2012 – Torcicolli oculari – PAC

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Buone abilità manuali e tecnico operative. Capacità di gestire e organizzare il proprio lavoro
individualmente e collaborando in gruppo.

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima capacità di vivere e lavorare con altre persone, di comunicare con loro così da rendere
possibile un lavoro di squadra. Tali capacità sono state acquisite sia durante gli anni di studio
all’ Università, sia durante i tirocini curriculari e le esperienze lavorative.

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..

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Capacità di gestire le priorità, di organizzazione e pianificazione. Ottime capacità di
negoziazione, di comunicazione e nello stabilire e consolidare rapporti.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi Windows, dei programmi OFFICE ( fogli
elettronici Excel , programmi di videoscrittura Word ), della rete telematica internet e della posta
elettronica. Buona conoscenza della configurazione software e hardware dei personal computer
e delle reti aziendali Lan. Ottima conoscenza dell’archiviazione ottica dei dati e delle copie di
sicurezza.

AeB

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Torino, 20/01/2020

In fede,
Giuseppe Trio
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