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TITOLO DI STUDIO Ortottista Assistente in Oftalmologia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gen. 13–alla data attuale Incarico di Professore , per il corso ufficiale di "scienze e tecniche Riabilitative 
Ortottiche VI (C.I. strabologia ed Educazione Visiva) CL in Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica
Uneversità degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

15 Dic. 07–alla data attuale Ortottista assistente in oftalmologia presso il Servizio di Neuroftalmologia
ASLTO1, torino (Italia) 

Lug. 07–Gen. 13 Incarico di Professore a Contratto non retribuito, per il corso ufficiale di "scienze e 
tecniche Riabilitative Ortottiche VI (C.I. strabologia ed Educazione Visiva) CL in 
Ortottica ed Assistenza Oftalmologica
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina, Torino (Italia) 

1 Mag. 06–30 Apr. 07 Ortottista a tempo determinato presso il servizio di Neuroftalmologia
ASTO1, Torino (Italia) 

1 Mag. 06–31 Ott. 06 ortottista assistente in oftalmologia presso il servizio di Neuroftalmologia
ASTO1, Torino (Italia) 

1 Gen. 04–31 Gen. 06 Consulente presso il Centro Regionale di Riabilitazione Visiva come esperta 
nell'utilizzo di Ausilii utili alla riabilitazione dei disturbi della visione in età evolutiva
ASL9, Ivrea (Italia) 

Set. 00–Gen. 01 collaboratore alla campagna di prevenzione sull'Ambliopia sul territorio per 
bambini di tre anni
ASL8, Chieri-Moncalieri (Italia) 

95–99 Ortottista Assistente in Oftalmologia
EIDOMED srl, Torino (Italia) 

15 Gen. 92–7 Mag. 92 Ortottista Assistente in Oftalmologia come consulente nella campagna di 

20/3/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4



 Curriculum vitae  Cavallini Chanda

prevenzione dell'Ambliopia negli asili di infanzia
Comune di Torino, Torino (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nov. 09 Percorso Straordinario in Ortottica assistenza in oftalmologia con la 
votazione di 110/100 e lode
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Ott. 93 diploma di Ortottista Assistente in Oftalmologia con la votazione di 
50/50 e lode Università degli studi di Torino

Lug. 90 maturità Liceale Socio-pedagogica con la votazione di 42/60
Istituto Madre Mazzarello, Torino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

lingua dei segni inglese A2 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone esperienze comunicative maturate in ambito lavorativo

Competenze professionali buona capacità di ricerca

buona esperienza di lavoro in equipe multi-disciplinari 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

buona conoscenza di Word, Exell, internet e mail

Altre competenze primo soccorso, lettore appassionato di medicina

fotografia, equitazione e nuoto

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

20/3/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Cavallini Chanda

Seminari e Convegni partecipazione ai seguenti convegni:

▪ Simposio Internazionale dal Titolo: "Crescita dell'occhio e sviluppo della visione nel bambino" nei 
giorni 9-10 Marzo 1991 

▪ Corso di aggiornamento dell' A.I.O.R.A.O. (Associazione Italiana Ortottiste) in data 23-Novembre 
1991 in torino: " Oftalmologia Pediatrica , prevenzione… e non solo".

▪ Agli "incontri di strabologia" tenuti del Dott. re G.P. Gracis presso l'Ospedale Mauriziano di Torino 
nelle seguenti date: 

- 25 Gennaio 1992 

- 29 Febbraio 1992 

- 21 Marzo 1992 

- 11 Aprile 1992 

- 20 Giugno 1992 

▪ Alla " Giornata di Contattologia Medica" in data 6 Novembre 1992, presso la prima clinica 
Oculistica dell'Ospedale Oftalmico di Torino: 2 lenti a contatto a ricambio frequente (Monouso)" 

▪ Al seminario tenuto dal Prof.Sabbadini: " L'approccio riabilitativo ai disturbi visivi centrali", in data 30
Aprile 1993 presso L'istituto Eugenio Medea di Como 

▪ Convegno sul tema : 

" I vari aspetti del nistagmo congenito" presso L'istituto Eugenio Medea di Como il 19 Marzo 1994 

▪ Seminario tenuto dalla Dott.sa M. Cannao, dal tema: 

"disturbi visivi complessi in etò evolutiva : clinica e riabilitazione" il 26 Maggio 1995 a torino 

▪ Corso "La vita indipendente delle persone ipovedenti e cieche con le nuove tecnologie " svolto a 
Loreggia (PD) 12 Aprile 2002. 

▪ Convegno sul tema: “Nistagmo, cosa fare?" tenutosi il 10-11 Maggio 2002, presso l' IRCCS- 
Associazione “ La Nostra Famigli"- Bosisio Parini (lecco); assegnando n° 12 crediti formativi 

▪ Corso di aggiornamento per gli operatori dei quadranti regionali in applicazione della legge 284/97, 
progetto per la diagnosi e cura della cecità, nelle date 13/06/2003; 19/09/2003; 05/11/2003 presso 
la Clinica Oculistica di Torino; assegnando 10 crediti formativi 

▪ Preso parte agli incontri Regionali con l'equipe coordinato dalla Dott.sa Maspoli, per la gestione e 
organizzazione dei quattro centri regionali, facente parte del CRV di Ivrea dell' ASL 9 nell'anno 
2003-04 

▪ Congresso della S.O.N.O. 2006 tenutosi a Genova il 29 e 30 Settembre 2006 

▪ Convegno: “ Il senso del tempo." Società, Scienze, Tecnologie" svolto a Torino presso il Centro 
Congressi Lingotto di Torino il 20-21 Novembre 2006 

▪ Corso di Aggiornamento: “ Percorsi diagnostici -terapeutici ospedale – territorio" . Torino 15 
Dicembre 2007, assegnando n° 4 crediti formativi 

▪ Alla giornata formativa presso L'ospedale Oftalmico, indetta dall'ASL1 di Torino dal titolo: “Gravi 
infezioni microbiche oculari" svolta il 22 Febbraio 2007; assegnando n° 4 crediti formativi 

▪ Al 113° congresso nazionale della Società Oftalmologica Francese (SFO) dal 5 al 9 Maggio 2007 

▪ di essere stata iscritta alla Società Oftalmologica Francese (SFO) per l'anno 2007-2008

▪ di aver partecipato al Convegno ad Alba dell'associazione Sclerosi Tuberosa: 14 Giugno 2014 in 
qualità di relatore

▪ di aver partecipato al convegno : “Il futuro possibile: insieme… si può fare. I progetti italiani e 
internazionali di ricerca, cura e assistenza per la s.t. e di coordinamento tra i Centri medici e di 
ricerca"indetto dall'Associazione Sclerosi Tuberosa, il 24-25 Ottobre 2014 in qualità di co-autore 

▪ al VI Congresso SIOG ( Società Italiana Oftalmologia Genetica) malattie genetiche oculari del 
segmento posteriore: dalla diagnosi alla terapia.Update 2015. 7 marzo 2015 Ospedale San 
Raffaele Milano 

▪ di aver partecipato in qualità di relatore al convegno "reti territoriali e percorsi assistenziali per la 
Sclerosi Tuberosa in Piemonte" in data 9 Maggio 2015

▪ di aver partecipato al convegno: Ipovisione e Sport Vision a Roma il 5 Giugno 2015, in qualità di 
relatore

▪ di aver partecipato in qualità di relatore al convegno di Torino di Settembre 2015 dal titolo : salute, 
medicina e stili di vita
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▪ di aver partecipato in qualità di relatore al convegno 14 SOI internazionale al simposio SMO "tra 
realtà e mito" a Milano 2016 dal titolo: "Potenziamento delle abilità visive nello sport: l'Ortottista in 
campo con lo Sportivo"

▪ di aver organizzato per la SMO e partecipato come relatore al convegno " Visual Training come e 
quando...." Novembre 2016 Torino da titolo: Dalla valutazione clinica al visual training come 
protocollo di potenziamento neuro-visuo-motorio "multi task".

▪ di aver partecipato al XXIV incontro di strabologia e Neuroftalmologia: Casi clinici strabologici e 
neuroftalmologici presso la Bosisio Parini 11 Marzo 2017

▪ di aver partecipato come relatore all'incontro per l'UIC di torino in data 17 Marzo 2017 con un 
lavoro dal titolo: potenziamento neuro-visuo-motorio e nuove tecniche di riabilitazione 
nell'ipovedente.

Pubblicazioni e lavori portati ai
Convegni

"valutazione dei disturbi neuro-oftalmologici in 122 soggetti di età compresa tra 1 e 18 anni, affetti da 
encefalopatia infantile" presentato al Congresso della SOI (Società Oftalmologica Italiana) del 
Novembre 1993

"Disturbi Neuro-oftalmologici nelle encefalopatie infantili: valutazione dei risultati ottenuti di 130 
soggetti di età compresa tra 1 e 18 anni" pubblicato su Oftalmologia Sociale neuro 1-2; gennaio-
marzo 1994

"utilità del metodo Jordy nella gestione del paziente a livello regionale" presentato al congresso 
SONO (Società Oftalmologica Nord Occidentale) nel Settembre 2006

"Indagine Multidisciplinaree bilancio riabilitativo nei soggetti neurolesi" presentato al corso di 
formazione nazionale indetto dal CRV di Vercelli 7 Aprile 2006

"analisi della sensibilità al contrasto mediante SIFIMAV nella Sindrome di Down" al congresso della 
SONO ad Alba 28-29 Settembre 2007

"Etude de la sensibilità au contraste dans le cas du Syndrome di Down" presentato al 113° congresso 
della società Oftalmologica Francese dal 5 al 9 Maggio 2007, Parigi. Jurnal Francais d'Ofhtalmologie: 
comunicazione n° 575 pag. 315 val 3, Hor serie2, 2007

“Postural control after traumatic brain injury in patients with neuro-opthalmic deficit". pubblicato su Gait
and posture Maggio 2008

Co-partecipazione con Dott. Zonta, il Prof. Migone e la Dott.ssa R. Vittorini al Poster per l'evento 
tenutosi a Milano Maggio 2014:“Il futuro possibile: insieme… si può fare. I progetti italiani e 
internazionali di ricerca, cura e assistenza per la s.t. e di coordinamento tra i Centri medici e di ricerca"

"Sclerosi Tuberosa e Occhio" presentato al convegno di Alba 14 Giugno 2014

" Volley: protocollo sperimentale diagnostico e proposta riabilitativa" presentato al convegno AIORAO 
Torino 22 Gennaio 2015

"Alterazioni Neuroftalmologiche, Ortottiche e Oculistiche nei pazienti affetti da Sclerosi Tuberosa" al 
convegno indetto dall'associazione sclerosi tuberosa a Torino 9 Maggio 2015

"Trainin visivo nella pallavolo" - portato al Convegno di Roma: IPOVISIONE – SPORT VISION Giugno
2015

"Riabilitazione e Training visivo nello sportivo: Protocollo sperimentale visuo-percettivo come sistema 
per monitorare l'evoluzione delle competenze visuo-spaziali in seguito a potenziamento visuo-
motorio" - Convegno di Torino Salute, medicina e stili di vita, Settembre 2015

"The role of central vision in posture: postural sway adaptations in Stargardt patients" accettato sulla 
rivisita Gait and Posture Ottobre 2015

20/3/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4



   ECV 2015-03-03T07:49:10.070Z 2017-03-20T12:05:27.562Z V3.3 EWA Europass CV true                      Chanda Cavallini    via nizza 380 10127 Torino  IT Italia  chanda.cavallini@aslcittaditorino.it; chanda.cavallini@unito.it; shanti.cavallini747@gmail.com   3472485480  +390115666189  work Lavoro  image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC7AKIDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDwXndy
aXOOlRlvmpQau5NiUHPWng1EDTt1UhMnBx1pTMQcZ/KocFu9LtHpx9aLisOaR26ZpVB6sfwpN6Dv
Td+6gLEu84HqKmimMT7/AOLtVaNSW5qeR1jXGMmgCKeV3fc5yTUJI9aGOaaKRSQEU8Hb9aTHbvTs
ZIoQMvWu3aVkzg9CO1SMDGxwcr2NRRb4k5X8acr5Hr7UyR270H61r6HrEum3APWNjg5HQ1iE56cU
ofFRUipKzKhJxdz6s8H67/bnhy3uJRmQrtb3xxn8cfrWjcQeQUkUn5ZBg+xNeK/CXxO1nNLpVw4C
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FqQCkC4pc1SJFJI6GmlmoopgJmpUjJbLHAowq9eaNxb2oAmDheF5NMYSMMtwop0WN2TwPepJWRhh
W4oEtyo1Jux0FKwoCGkUKAakX5sA/nUZbHT0p8YPHNAjRgmEcTRyAsrD5T3BqNtv8NRJIp+U59zS
scdKYhdw9KOnI5NR53fWlBxUtjNPT/MZvNt32zQYcAdT7/59a+nfB+oDVNAtJkQKzxhjzk57g18t
WsrRyh0OBnn3r2L4VazIL4WJlVYZyZEUn5twxkfyNebjqd0pHTQelj2fMn939aKk3D+8fyork1NL
nwuBT1JHIPFNIw3tShcdDxXuo5CTzFbqOaQrQFPpUgTd1FUiSPafWkNTlSF4FRlW9qYXG7SOpzT1
I9KFXPWpCgWgLiUhYDpTWakx7UmCQv3myelISO5/KlYHbyaZ5ZpXKEwPWpI8epppBHpTiMdODQSy
UrjpQJMdaWEk8EAj1oeOgSDr0pRx15qMArT1+9wM0NDJ4yRg9utereAbRPscOsD5ntrlNzdPv4XH
6V5XEhZ0UcEnivZ/BFmlv4bu7NJVlun1BFYDsq7Tn+ZrhxrtTOih8R7D5j+ooqTYvqaK8y77m+h8
Ov8AepAxpzj5qbivf6nHYlElSK9QYp9NCaJi/wAtN+n60gBp4yF7fjVE2swU/NntTzgfw5pozjJx
j2qaKJpThcc9aLjtchVFNTEKF4FaSacoiy2cnoamg0iSThRk+/FRKaW5pGlJ7GJtB7U9owq9D0rd
/sO48z5lRR602fTWij2sBn17VHtEW6Eupzj4XoOfemBvWrVzEVfaQRVM1qtjBqzJVJ7H8KVpTUAy
Gp2c0CsTBwe1SrhuByarKanj5ZexJx+dJsDV06xnuryCOFCzs4AHpk4r3/wl4bTS7u1tUzJLGhku
JD/eNcT4C0xfsrwToklzG4KbQC2K9p0fT/ssO9wDM+C5HP4V42Lruc+RbI7KcOWNzS2n0FFPyvvR
WdkFz4WakFD9vpSLzXunMSIN1TeW3akTC8d6mDevX2o1DcaoPpU6W7OcAZPtUtvcwxsN6Dn1rptK
isrjoyBvrRKTirlwgpMwrfSHf5pCFX0HWtWDTMPgJhR0OOtdNDBaRsEDR5FaEVmrMCQCK5J4hnfT
w8Uc9ZaWZGIK5A/WtmLTgg3bfzrWito4/uqPepS0WO2a5p1HI6YxUTAntcnGPyrMu7UgkbM11EqI
BuyKzLl4MkBhn0pRlK5UuVo4TUrUg7gK56QbWru9RaCQlMgNiuWvLBopSeqNyPavQpTutTyq9NJ3
iZOaUGpZbWRBuK5X1FQ9OlappnK7j1NaOn2kt7cRwwJvmkYKq56ms9BnrXoXwr0VNT8VQTSEqtqR
KG9Tkcf59azqz5YNlQV5WPbPAPh4aVosMs9v5d6w/eev0rtFGO2KhgXYuOSPerArxFdu7Oti8elF
GaKok+E2+9UkUR3Vo21jDcR+YzMD7dKtxadDHhiZG56A19A4Pc5FLUl03TIpQjS8+/pWy9nptvHm
Qx5754qnH9njUY84qeu01al8P2kljJfMk0iRjJUzZYD16dKylB9zoVVRWxSvl0faSrrkdlNZSIkc
n7mf8KtfYdFaIHzLmJifUMAPyq3F4caex+0WrtJGpxudMZq+TlWrM/bczulY0dLkBCZb5vXNdhaS
r5IBbmvPYrG6gbau3A7g10GmTXCnY6soHckYrkr0G9UjvoYiKVmzp5pyqnBrmNR1CZWdQ/HUc1Zu
ZZySsagn/eFYV1ZXDgtNcwxD0ySf0qaVB7sqtiYrRMoXOtajuKRysD9aqoNQuX3F3z3JatVfD6yW
T3zXErwoMsUjxj25qiEW3i+0xpO0ecEM3WuxUk9jz3Xu9WOTSrxjvaUFh0zQ5mt/kuYyV9cZq0t9
cm1+0QW5MQJDYBOP85qJL5r1NrSpj+IFDUuDKVRW0K2yKVGG7AHNYV0FSchT0rfk09ozgMGzxgcU
/S9FtL++Ec/mKux24PcAmqjBRVzKc7uzRz0ag4zjp36V658HNJnl1T7esgEIypj3cjHc4rzLSbFr
q7jBRGTcCwaTaCM+tfTngGw03TNCS2sViUk7n2c4Pue9cGNq2hymtGOtzsk+7Ts0xePanV59zYdm
im5oouB8VWVwftMUI6MwH0FdbFB5xEbIu31AFcVBn7WrAHrkV6Ho9m1ww3Pzivdqz03MsPTu9BRZ
W4i2KoBPXAqWCTykMeAF27cDuK3YtMVUXcmc9WFWV0i3k52YYd+5rkddHZ7Dsee3Gh2+8sshCn+A
1rx3csVglnAhSNRjCDr+NdQ2gQFjlc/XpU8ejpGu3C7cdhQ8SmiFhrHFTusEJDR4kIzyf1qx4ein
1JWaREKDgHFWPEdhG80caKuXO0AD9a6jw5pq29giYAwOeOtVUxXLC6CGEUp3kcpqqzWDgIiKh746
VkzSJcupJBHp/jXc+IbAXETIF57H0NYWk6TFKzl4xu27SDSp4tOGoqmEcZpxIY7lZtFmsGtyisOH
QDGa4yS11BJQnlPsHTuK7+60Z4QfKYqPasqexu3bGNwHQ5xWtPEWvYmeF5t0R6fKbDRTbxRq8snL
EjIXNZH9mHzt0Z57it630u5BO5eM8kGtFNN+TCj8awniFG+pvDDJrVGNZ2LA5deR606TTksoJrqJ
5VkKMNwPAyOa3WtjbRFmxwMc1n664i0hgo5YYwP1rGGIk5WTKqUI8t2cJiSB8pIcHnIr6H+FV/b3
Xh0RCaM3UbHzI+rKOOvrXzml1mUK5+U9fauh0nULvSLuK6srh4HU5SRDx9CO4rtxGF9tC63PLjV5
XY+rA1OzXE+DPHdv4htxa3eyHUlHKA/LJ7rXZK2etePODg+V7nSnzaokyPUUUzcPSipuM+MbeILq
ARv4TivS/D6FEVSnGMBq4TWoFsPEMijhQa9G8LukltGeCMYr1a8vdTRvhYWk0b0bNnAU1KZNgA8u
te1jQp0AFWXij7AV5/MjrME3Gzjyxn3qpc6kwU/KorQ1KWOJSSADXIXN1Jc3SwxLgMetaQSYcpLF
F9rvvPlO4j7o7V12lxgRBa5q1tXgkG45rrdPTEXTt1rGs7s1taJQ1GNQxyK5tw9vds8LD5uqkV0e
qsRkd6wLmCQIZgOgz0qKUlsxuN0Tm8maP/Ug/pVN5GLZFsR+NWNC1FZ2ZJMAj1FdMkcDryin8K2l
JQI5Tk45ZenlceuauxIzL90LXQm2hP8AyzAH0phhUdgPwrnqVkWkYclqGQGT5ypz0wK5vX1VnZD0
WMn6V2lwiqemPYV5d4v1qMXb2kAO/o7Z6CrwfNUqIxxLjCm7nMSQCXLJw3cetXNNuSmYpvuE9+1U
Y3IbJODWisasA64yOtfTI+beptwGS1mSWORlIbckqcEGvZPBXjxdWCafqREd8B8kn8Mw9vQ14tYM
JENu7ZUj5T6GtCAzWkoJJVkYYb0965sVh41lrozSlUcXY+j/ADE9VorwX/hINT/5+Jf+/rf40V5X
1KodntInC+LG/wCKjlUdABn610XhLVvLVI2IBPBJNcv4sJ/4Si55/iA/SptDOZNvTnOc138qdJJm
0KnLWZ7hZXqvGMHP41LcagqLy3H1rg7S4uoVAViRj1qPUL69JVVJG72zXnuj71j0Lrc3ry9+2z7V
PyDrULbYEDogJX0rItp2VFGfqa0onLLzyTVONtCk7hHrkZn8uWFo9p4J711ljexm2DAjkcc1yklo
JgFwPy5oVpIPkBYAdM1lKmnsVubeqahAg3MwH1rMbWbKeMxqxJA/u8VnSo1w25wT9alitoogPkHs
aSpJDv0RWMUkDedEMHPI6cV0un34ljXnqKxJZlxtzzVaK7a2mDKcJ/KnOPOhq3U7fzQ3fFMeZPX8
aw49SQp15/SoLnUzt+XB+lcbpyvqVoWtQvAqsA2ePWvJ/EFtm6N4OrP8xxXcXk7mMnPNZkOnJqnn
QzrhNpIYHp716mBSpq54GZV71VTRwQYrwTkitKwk+dQeQazJhtYqOccZ9atWD4ZfrXso4GbQUq4K
DvWzazCVFSRsSL93P8VZEbANyauxbCArZIJ4I6inLVCRpY/2aKi8qb/nv+gorK8jS5wusXP2vWLi
fOQz5Bqzpk3k3iA9DWV99wT3NTs7RSgjtUci5eU3VT95zHrGnMrxIdwIIq3e2aTRDHUcg1y3h7VF
mtguQGAxg11Auw8fUdK8uopRmezCSnHQ5nUNMkcmSJnDjn5TRpU195vlfaPoZBnNbJIZjVR7cK+5
emefetY1E1ZjVPW6NWGW/WPc0ZYg43KAQamfUGTi4tyrEfxAr/OptJ3pb5ibAzu2nmte4uPtESpP
a7hnnjIrKXKnsU3JOxzjXrOBtTGegCnmsu9vri2y7wuAMbgRiutu5l+QQW2GU8FhgCue1SFru6Ly
MCWH3OwqFyt3aGnJnOHXnkPyWcgGefm7VqWj/awACSpHHFO+wRxRkAHJq1ZQhF4GM1Upxt7ooxd9
R0cJRtpJ47Uroq9T0/SrLSqgyQPTNZV9dKBhD8x6fWsFFyY61aNKDkyK7kR2CA8859qllxpvha9v
OA7p5aHvluP8ap2kbT3Sxhcsx6VR8casjSwaXA37uAZlKngt6V6NGl7ySPlozdWpKpI42TsO/wDK
rNsNuKq9WqxG2K9RWLZrRvuatSFgVAPX2rFgfpWnAcEBeT6U2tBGl5w9GoqHL+tFRYLM4JAdw571
Ow3SE1HCuZM1OBWRc7E1pcSWTiRCcCux0zWI54RiVSR2z0ri2H7uoY55LOZZImPqRWVSmpo3wuIc
HY9SjlEnSp1QleRXM6JqyXSKd3zDhgTXW27LIvHNebUjyM92lNTV0S2139mAAxt7g1ZbV1P8HAqI
WgfrTW0ti2Q5+naslNX1NWE2ptIuEXH+9VQgsdzfMatHT2Tq1SG2CYz2qJyXQLlHYW6r1qJ5BApx
2qzdTRwRszHAHOa4i+1x7+8+y2hYpn5nrSjSc9Dmr140lzM2574sNuQKz2kZpMnk5496ZMMIqgkt
j86lEttpVqt9fH5v+WUQPzMa7adJLY+axGKqYqfKti9Pep4d0mS6kUNdyjZCp6g+tedSzSTzNLIS
zudzEnqasarqtxq9609wcdlQHhR7VUHFd1KDir9TRRUVyrYkFOU/NUW6nqa2Quhdil24rXtZVJBH
WsJDV63l2NVCN7cfX9aKpfaF/vmip5WO5ysZK1KkweXawxxUI/8AZajLHeOaySLaubcNnLcWzSRr
lF+83pTfsQnsJIwB5yMGXHcdx+la/hVRLpN2JBuGB1qlefubfdH8rZPI+tS3rYIxsYdndy2NwJVz
kHla9E0PW4LpFYOAw6rXn2oKFnG0Y+Wq8E0kDK0TsjeoNY1qKkjsw+IlF2PcortX5HSrH2pD0OK8
60C+upbPEk7sM9zXSxyOxOWJ615M6Siz14T5lc2Zr0bgD931qjdaiscRdmCge9UZ55dn3zXBa5fX
TyFGncrjpmtKWHvLVk1KyjHRFnxD4je/YW1s5EY6t61HoEHz+YTwo4zWAn3vwrqdG+W2kdeGwea9
PkVOFkfO4urKo9SW7vorFDcSEPMT+7jzz9T7Vy11dz3cxlmcs2emeB9KimkeW7dnYs2epNIK1pxS
JhBU1oKB0pS1FNNa3KFzUimoqlFNCZPGatxmqqVZiq0Qyzge9FJRVAf/2Q==      studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Ortottista Assistente in Oftalmologia     true  Incarico di Professore , per il corso ufficiale di "scienze e tecniche Riabilitative Ortottiche VI (C.I. strabologia ed Educazione Visiva) CL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica  Uneversità degli Studi di Torino    Torino  IT Italia    true  Ortottista assistente in oftalmologia presso il Servizio di Neuroftalmologia  ASLTO1    torino  IT Italia     false  Incarico di Professore a Contratto non retribuito, per il corso ufficiale di "scienze e tecniche Riabilitative Ortottiche VI (C.I. strabologia ed Educazione Visiva) CL in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica  Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina    Torino  IT Italia     false  Ortottista a tempo determinato presso il servizio di Neuroftalmologia  ASTO1    Torino  IT Italia     false  ortottista assistente in oftalmologia presso il servizio di Neuroftalmologia  ASTO1    Torino  IT Italia     false  Consulente presso il Centro Regionale di Riabilitazione Visiva come esperta nell'utilizzo di Ausilii utili alla riabilitazione dei disturbi della visione in età evolutiva  ASL9    Ivrea  IT Italia     false  collaboratore alla campagna di prevenzione sull'Ambliopia sul territorio per bambini di tre anni  ASL8    Chieri-Moncalieri  IT Italia     false  Ortottista Assistente in Oftalmologia  EIDOMED srl    Torino  IT Italia     false  Ortottista Assistente in Oftalmologia come consulente nella campagna di prevenzione dell'Ambliopia negli asili di infanzia  Comune di Torino    Torino  IT Italia     false Percorso Straordinario in Ortottica assistenza in oftalmologia con la votazione di 110/100 e lode  Università degli Studi di Torino    Torino  IT Italia    false diploma di Ortottista Assistente in Oftalmologia  con la votazione di 50/50 e lode Università degli studi di Torino    false maturità Liceale Socio-pedagogica con la votazione di 42/60  Istituto Madre Mazzarello    Torino  IT Italia      it italiano    bfi lingua dei segni inglese  A2 A1 A1 A1 A1  <p>Buone esperienze comunicative maturate in ambito lavorativo</p>  <p>buona capacità di ricerca</p><p>buona esperienza di lavoro in equipe multi-disciplinari </p><p></p>  <p>buona conoscenza di Word, Exell, internet e mail</p>  B B B B B   B  <p>primo soccorso, lettore appassionato di medicina</p><p>fotografia, equitazione e nuoto</p>    Seminari e Convegni <p>partecipazione ai seguenti convegni:</p><ul><li>Simposio Internazionale dal Titolo: &#34;Crescita dell&#39;occhio e sviluppo della visione nel bambino&#34; nei giorni 9-10 Marzo 1991 </li><li>Corso di aggiornamento dell&#39; A.I.O.R.A.O. (Associazione Italiana Ortottiste) in data 23-Novembre 1991 in torino: &#34; Oftalmologia Pediatrica , prevenzione… e non solo&#34;.</li><li>Agli &#34;incontri di strabologia&#34; tenuti del Dott. re G.P. Gracis presso l&#39;Ospedale Mauriziano di Torino nelle seguenti date: </li></ul><p>- 25 Gennaio 1992 </p><p>- 29 Febbraio 1992 </p><p>- 21 Marzo 1992 </p><p>- 11 Aprile 1992 </p><p>- 20 Giugno 1992 </p><ul><li>Alla &#34; Giornata di Contattologia Medica&#34; in data 6 Novembre 1992, presso la prima clinica Oculistica dell&#39;Ospedale Oftalmico di Torino: 2 lenti a contatto a ricambio frequente (Monouso)&#34; </li><li>Al seminario tenuto dal Prof.Sabbadini: &#34; L&#39;approccio riabilitativo ai disturbi visivi centrali&#34;, in data 30 Aprile 1993 presso L&#39;istituto Eugenio Medea di Como </li><li>Convegno sul tema : </li></ul><p>        &#34; I vari aspetti del nistagmo congenito&#34; presso L&#39;istituto Eugenio Medea di Como il 19 Marzo 1994 </p><ul><li>Seminario tenuto dalla Dott.sa M. Cannao, dal tema: </li></ul><p>&#34;disturbi visivi complessi in etò evolutiva : clinica e riabilitazione&#34; il 26 Maggio 1995 a torino </p><ul><li>Corso &#34;La vita indipendente delle persone ipovedenti e cieche con le nuove tecnologie &#34; svolto a Loreggia (PD) 12 Aprile 2002. </li><li>Convegno sul tema: “Nistagmo, cosa fare?&#34; tenutosi il 10-11 Maggio 2002, presso l&#39; IRCCS- Associazione “ La Nostra Famigli&#34;- Bosisio Parini (lecco); assegnando n° 12 crediti formativi </li><li>Corso di aggiornamento per gli operatori dei quadranti regionali in applicazione della legge 284/97, progetto per la diagnosi e cura della cecità, nelle date 13/06/2003; 19/09/2003; 05/11/2003 presso la Clinica Oculistica di Torino; assegnando 10 crediti formativi </li><li>Preso parte agli incontri Regionali con l&#39;equipe coordinato dalla Dott.sa Maspoli, per la gestione e organizzazione dei quattro centri regionali, facente parte del CRV di Ivrea dell&#39; ASL 9 nell&#39;anno 2003-04 </li><li>Congresso della S.O.N.O. 2006 tenutosi a Genova il 29 e 30 Settembre 2006 </li><li>Convegno: “ Il senso del tempo.&#34; Società, Scienze, Tecnologie&#34; svolto a Torino presso il Centro Congressi Lingotto di Torino il 20-21 Novembre 2006 </li><li>Corso di Aggiornamento: “ Percorsi diagnostici -terapeutici ospedale – territorio&#34; . Torino 15 Dicembre 2007, assegnando n° 4 crediti formativi </li><li>Alla giornata formativa presso L&#39;ospedale Oftalmico, indetta dall&#39;ASL1 di Torino dal titolo: “Gravi infezioni microbiche oculari&#34; svolta il 22 Febbraio 2007; assegnando n° 4 crediti formativi </li><li>Al 113° congresso nazionale della Società Oftalmologica Francese (SFO) dal 5 al 9 Maggio 2007 </li><li>di essere stata iscritta alla Società Oftalmologica Francese (SFO) per l&#39;anno 2007-2008</li><li>di aver partecipato al Convegno ad Alba dell&#39;associazione Sclerosi Tuberosa: 14 Giugno 2014 in qualità di relatore</li><li>di aver partecipato al convegno :  “Il futuro possibile: insieme… si può fare. I progetti italiani e internazionali di ricerca, cura e assistenza per la s.t. e di coordinamento tra i Centri medici e di ricerca&#34;indetto dall&#39;Associazione Sclerosi Tuberosa, il 24-25 Ottobre 2014 in qualità di co-autore </li><li>al  VI Congresso SIOG ( Società Italiana Oftalmologia Genetica) malattie genetiche oculari del segmento posteriore: dalla diagnosi alla terapia.Update 2015.  7 marzo 2015 Ospedale San Raffaele Milano </li><li>di aver partecipato in qualità di relatore al convegno &#34;reti territoriali e percorsi assistenziali per la Sclerosi Tuberosa in Piemonte&#34; in data 9 Maggio 2015</li><li>di aver partecipato al convegno: Ipovisione e Sport Vision  a Roma il 5 Giugno 2015, in qualità di relatore</li><li>di aver partecipato in qualità di relatore al convegno di Torino di Settembre 2015 dal titolo : salute, medicina e stili di vita</li><li>di aver partecipato in qualità di relatore al convegno 14 SOI internazionale al simposio SMO &#34;tra realtà e mito&#34; a Milano 2016 dal titolo: &#34;Potenziamento delle abilità visive nello sport: l&#39;Ortottista in campo con lo Sportivo&#34;</li><li>di aver organizzato per la SMO e partecipato come relatore al convegno &#34; Visual Training come e quando....&#34; Novembre 2016 Torino da titolo: Dalla valutazione clinica al  visual training come protocollo di potenziamento neuro-visuo-motorio &#34;multi task&#34;.</li><li>di aver partecipato al  XXIV incontro di strabologia e Neuroftalmologia: Casi clinici strabologici e neuroftalmologici presso la Bosisio Parini 11 Marzo 2017</li><li>di aver partecipato come relatore all&#39;incontro per l&#39;UIC di torino in data 17 Marzo 2017 con un lavoro dal titolo: potenziamento neuro-visuo-motorio e nuove tecniche di riabilitazione nell&#39;ipovedente.</li></ul>   Pubblicazioni e lavori portati ai Convegni <p>&#34;valutazione dei disturbi neuro-oftalmologici in 122 soggetti di età compresa tra 1 e 18 anni, affetti da encefalopatia infantile&#34; presentato al Congresso della SOI (Società Oftalmologica Italiana) del Novembre 1993</p><p>&#34;Disturbi Neuro-oftalmologici nelle encefalopatie infantili: valutazione dei risultati ottenuti di 130 soggetti di età compresa tra 1 e 18 anni&#34; pubblicato su Oftalmologia Sociale neuro 1-2; gennaio-marzo 1994</p><p>&#34;utilità del metodo Jordy nella gestione del paziente a livello regionale&#34; presentato al congresso SONO (Società Oftalmologica Nord Occidentale) nel Settembre 2006</p><p>&#34;Indagine Multidisciplinaree bilancio riabilitativo nei soggetti neurolesi&#34; presentato al corso di formazione nazionale indetto dal CRV di Vercelli 7 Aprile 2006</p><p>&#34;analisi della sensibilità al contrasto mediante SIFIMAV nella Sindrome di Down&#34; al congresso della SONO ad Alba 28-29 Settembre 2007</p><p>&#34;Etude de la sensibilità au contraste dans le cas du Syndrome di Down&#34; presentato al 113° congresso della società Oftalmologica Francese dal 5 al 9 Maggio 2007, Parigi. Jurnal Francais d&#39;Ofhtalmologie: comunicazione n° 575 pag. 315 val 3, Hor serie2, 2007</p><p>“Postural control after traumatic brain injury in patients with neuro-opthalmic deficit&#34;. pubblicato su Gait and posture Maggio 2008</p><p>Co-partecipazione con Dott. Zonta, il Prof. Migone e la Dott.ssa R. Vittorini al Poster per l&#39;evento tenutosi a Milano Maggio 2014:“Il futuro possibile: insieme… si può fare. I progetti italiani e internazionali di ricerca, cura e assistenza per la s.t. e di coordinamento tra i Centri medici e di ricerca&#34;</p><p>&#34;Sclerosi Tuberosa e Occhio&#34; presentato al convegno di Alba 14 Giugno 2014</p><p>&#34; Volley: protocollo sperimentale diagnostico e proposta riabilitativa&#34; presentato al convegno AIORAO Torino 22 Gennaio 2015</p><p>&#34;Alterazioni Neuroftalmologiche, Ortottiche e Oculistiche  nei pazienti affetti da Sclerosi Tuberosa&#34;  al convegno indetto dall&#39;associazione sclerosi tuberosa a Torino 9 Maggio 2015</p><p>&#34;Trainin visivo nella pallavolo&#34; - portato al Convegno di Roma: IPOVISIONE – SPORT VISION Giugno 2015<br /></p><p>&#34;Riabilitazione e Training visivo nello sportivo: Protocollo sperimentale visuo-percettivo come sistema per monitorare l&#39;evoluzione delle competenze visuo-spaziali in seguito a potenziamento visuo-motorio&#34; - Convegno di Torino Salute, medicina e stili di vita, Settembre 2015</p><p>&#34;The role of central vision in posture: postural sway adaptations in Stargardt patients&#34; accettato sulla rivisita  Gait and Posture Ottobre 2015</p> 

