
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PALMA ROSANNA
Indirizzo

Telefono 0933/962181 – 320/9661921
Professione Ortottista e Assistente in Oftalmologia

E-mail Rosanna_30@hotmail.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30 – 07 – 1988 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Attualmente lavoro come Libera Professionista presso studi medici Oculistici dove esercito la
professione di Ortottista e nello specifico i seguenti trattamenti:

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-  Diagnosi  e  Riabilitazione  dello  Strabismo  (strabismo  orizzontale,  verticale,  sindromi
alfabetiche,  trattamento  dei  deficit  della  motilità  oculare,  della  convergenza  oculare  e
dell’Ambliopia).

• Tipo di azienda o settore - Diagnosi e Trattamento delle alterazioni della visione binoculare (dominanza oculare, ampiezza
fusiva, Stereopsi, daltonismo, diplopia).

• Tipo di impiego -  Diagnosi e Trattamento del Nistagmo, delle Oftalmoplegie neurogene (paralisi e paresi della
motilità oculare, paralisi del III, IV e VI nervo cranico), delle Aprassie oculomotorie acquisite e
congenite.

• Principali mansioni e responsabilità - Diagnosi e Trattamento della Sindrome di Duane (I, II, III tipo), della Sindrome di Brown, della
Ptosi palpebrale, della Sindrome di Moebius, dell’Oftalmoplegia (patia) endocrina di Basedow,
della Miastenia,  Fratture orbitarie, Disostosi Cranio Facciali.
-  Trattamento  del  Torcicollo  Oculare,  riabilitazione  ortottica  negli  Handicap  visivi  infantili
(maculopatia, cataratta congenita ecc),  Ipovisione, diagnosi e trattamento delle alterazioni della
visione binoculare e dello strabismo nei disturbi specifici dell’apprendimento, in modo particolare
nella dislessia, Posturologia e Ortottica, valutazione ortottica nelle vertigini e cefalee, valutazione
ortottica nell’astenopia da uso di videoterminali. 

Ulteriori informazioni Ho svolto attività di tirocinio formativo per un periodo di 6 mesi (dal 12/2011 al 05/2012) presso
studio oculistico privato di Catania, Dott. Pietro La Bruna – Specialista in Oculistica – V.le R.
Sanzio 60, con svolgimento delle seguenti attività: esame dell’acuità visiva, assistenza in sala
operatoria, tonometria, pachimentria, biometria, perimetria computerizzata.

Dal 2008 al 2011 tirocinio formativo presso Azienda Ospedaliera – Universitaria “Policlinico –
Vittorio Emanuele” Catania, Presidio “Gaspare Rodolico” nei seguenti ambulatori: pediatrico, di
ipovisione, di elettrofisiologia e perimetria computerizzata.

[Digitare il testo]



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Novembre 2011 a Novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cdl Specialistica in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giurisprudenza  ed  economia,  educazione  professionale,  management  sanitario,  informatica
sanitaria, prevenzione e servizi  sanitari,  scienze fisioterapiche,  socio - pedagogia,  ortottica e
oftalmologia, riabilitazione psicomotoria, psichiatrica e terapia occupazionale.

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. 
Voto:  110/110  e  Lode.  Tesi:  VISIONE  E  DISTURBI  SPECIFICI  DELL’APPRENDIMENTO  -
Approccio Diagnostico e Riabilitativo Interdisciplinare nella Dislessia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Classe LM/SNT2

• Date (da – a) Da Settembre 2008 a Novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cdl in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Chirurgia  e  assistenza  oftalmologica,  malattie  dell’apparato  visivo,  neuroftalmologia,
rieducazione della funzione visiva, mobilità oculare e strabismo, riabilitazione neuropsicovisiva,
psicopedagogia, ipovisione, ortottica generale, semeiotica ortottica e oftalmologica.

• Qualifica conseguita Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica. Voto: 110/110 e Lode. Tesi: alterazioni 
sensorio-motorie nei miopi elevati pseudofachici

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Classe SNT/2

                               AGGIORNAMENTI 
• Date (da – a) 30/11/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione per volontario della Croce Rossa Italiana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

BLS  (basic  life  support),  tecniche  di  primo  soccorso:  rianimazione  cardiopolmonare,
disostruzione delle vie aeree. 

• Qualifica conseguita Volontario C.R.I.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14-15-16 Marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.I.C.C.E.R. (Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La centralità del chirurgo refrattivo: ruolo dell’Ortottista nella chirurgia refrattiva e nella chirurgia
della  cataratta;  correzione  delle  anisometropie;  errore  refrattivo  post-cheratoplastica  e  post
chirurgia vitreo-retinica; le IOL multifocali.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 4-5 Febbraio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera – Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania, Presidio
“Gaspare Rodolico”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso teorico pratico: l’occhio del bambino.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1 - Dicembre – 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Catania, in collaborazione con Italian society of pharmacology

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

European Frontiers in Ocular Pharmacology

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30 – Ottobre - 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Catania, in collaborazione con Italian society of pharmacology

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Oftalmologia pediatrica: Live Surgery

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze relazionale esplicate attraverso le attività di integrazione culturale nei 
centri dei rifugiati politici in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sede di Vizzini.

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 organizzative esplicate nelle attività di volontariato della Croce Rossa
Italiana e nello specifico: 
- Coordinamento occhio mano con bambini di età compresa tra 6 – 10 anni.
- Prevenzione dell’Occhio Pigro presso le scuole elementari e scuole medie superiori.
- Prevenzione del Glaucoma in Collaborazione con l’ Unione Italiana Ciechi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità e competenze tecniche relative all’utilizzo del computer e ad attrezzature varie 
acquisite nel corso degli studi e durante l’attività lavorativa.

PATENTE O PATENTI B

ALLEGATI

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 196/03.

DATA FIRMA

_________________________ ______________________
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