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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
CODICE FISCALE
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
SETTEMBRE

2006-FEBBRAIO 2007

DICEMBRE

2007- OGGI

26/09/2008

PATTINI MICHELA
VIA PONCHIELLI, 101 CASALBUTTANO (CR)
347/1585132
PTTMHL85L58D150H
pattinimichela@gmail.com
Italiana
18/07/1985

Ottica Zambrelli, viale Repubblica- Parma
Negozio di ottica, settore commerciale
Ortottista e commerciante
Visite ortottiche, vendita occhiali da vista e da sole, lenti a contatto. Riparazione lenti correttive.
Fondazione Poliambulanza, via Bissolati- Brescia
Azienda Ospedaliera, settore sanitario-riabilitativo
Ortottista ed Assistente in Oftalmologia, dipendente e libero professista
Esecuzione di visite ortottiche, autorefrattometria, topografia corneale, pupillometria, mappa
pentacam, campo visivo Humphrey, tomografia ottica computerizzata (OCT), angioscopia
oculare (GDX vcc), biomicrospopia- conta endoteliale, IOL master, pachimetria corneale a
contatto e non, assistenza oculistica in studio. Esecuzione di Visual Training, Sport Visual
Training per sportivi
Organizzazione dell’attività lavorativa e delle liste di prenotazione.
Organizzazione ambulatori solventi con scelta e valutazione della strumentazione appropriata
per la semeiotica oculistica della chirurgia di lenti premium multifocali e toriche, e per la chirurgia
refrattiva

Corso di aggiornamento teorico-pratico sulla quantificazione del danno perimetrico, Brescia.
Organizzato dall ‘ I.Ri.Fo.R- Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus.

04/10/2008

Relatrice al corso: “Patologie otlamologiche in età pediatrica” presso Fondazione
Poliambulanza. Tema trattato “Screening per l’ambliopia”

31/01/2009

Corso di aggiornamento: “Oltre la lacrima artificiale” tenutosi Salvirola, organizzato dal Dott. Iori
(CR).

03/04/2009

Corso di aggiornamento: “ VI Congresso Nazionale Videostrabismo 2009- Alterazioni della
motilità oculare in età pediatrica”, tenutosi a Trieste.

25/05/2009

Corso di aggiornamento: “L’assistenza infermietistica al paziente in oculistica” presso
Fondazione Poliambulanza (BS)

19/09/2009
23/09/2009
13/10/2009
31/01/2010

20/03/2010
23/03/2010

Corso di aggiornamento: “ Congresso Internazionale Chirurgia dello strabismo, scuola
Americana ed Italiana a confronto” tenutosi a Vicenza.
Corso di aggiornamento: “ La gestione del trattamento dei dati personali”, presso Fondazione
Poliambulanza (BS)
Corso di aggiornamento: “la monimentazione manuale del paziente nelle strutture sanitarie”,
presso Fondazione Poliambulanza (BS)
Relatrice al corso: “ Novità in campo oftalmologico: Medico di Medicina Generale e Medico
Specialista a confronto” presso Fondazione Poliambulanza. Tema trattato “ Screening per
l’ambliopia”
Corso di aggiornamento: “La diplopia dal sintomo alla diagnosi” presso IRCCS “E. Medea”
Bosisio Parini.
Corso di aggionamento “ Le serate pediatriche della Poliambulanza”, presso Fondazione
Poliambulanza (BS)

28-29-30/05/2010
20/11/2010

Corso di aggiornamento “Congresso Nazionale A.I.Or.A.O” tenutosi a Verona.
Corso di aggiornamento “Occhio e Alimentazione” tenutosi a Salvirola, organizzato dal Dott. Iori
(CR)

DICEMBRE 2008- 2014

CORBS studio oculistico associalo, via Crociefissa di Rosa- Brescia
Studio Oculistico privato, settore sanitario- riabilitativo
Ortottista ed Assistente in Oftalmologia, libero professionista
Esecuzione di visite ortottiche, autorefrattometria, topografia corneale, pupillometria, assistenza
oculistica in studio.

GENNAIO 2011-MARZO 2011

Organizzazione autonoma di Screening Ortottico presso la Scuola dell’Infanzia di Casalbuttano
(CR).

15/01/2011

Corso di aggiornamento: CURARE OGGI: possibilità tecniche e interrogativi etici

01/02/2011

Le serate pediatriche della Poliambulanza

10/02/2011

Corso di aggiornamento: “Basic Life Support –D” presso Fondazione Poliambulanza (BS) a
rinnovo biennale

19/03/2011

Corso di aggiornamento: “Vasculopatie Cerebrali: disfunzioni sensoriali o oculomotorie”, presso
l’IRCCS “E. Medea” Bosisio Parini.
Corso di aggiornamento: Autostima, emozioni e competenze: il bilancio delle competenze
emotive per una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé

05/10/2011

Corso di aggiornamento: Patologie oculari, diagnotica e urgenze in oculistica
21/03/2011
Corso di aggiornamento: OFTALMOLOGIA PEDIATRICA - DALLE COSE SEMPLICI ALLE
PATOLOGIE RARE
20/09/2013
13/12/2013

Corso di aggiornamento: La formazione oculistica basata sui lavori scientifici: la evidence based
medicine e la pratica clinica

31/12/2014

CORSI FAD: D1 - Il Decreto Legislativo n 81/2008 - La formazione specifica dei lavoratori
Il Decreto Legislativo n. 81/08 - La formazione generale dei lavoratori
Infezioni correlate all'assistenza e rischio biologico

23/09/2017

Le patologie e i difetti visivi in età pediatrica. Come diagnosticarli e gestirli

07/02/2018
14/04/2018

Il riflesso rosso nel neonato e nel bambino, Brescia
Approccio Multidisciplinare nella valutazione e trattamento dei disturbi postrali e visivi, Napoli

29/09//2018

Corso di formazione: “Sindrome da deficit posturale come chiave di volta nei DSA”, Torino

16/03/2019

Partecipazione evento AICCER, Milano

24/03/2019

Il Glaucoma: il paradigma di trattamento dalla diagnosi alla chirurgia

01/06/2019

FOCUS ROP. Novità in tema di Retinopatia del Prematuro, Brescia

13/06/2019

Casi clinici strabologici e neuroftalmologici, Bosisio Parini

15/06/2019

Saprò tutto sullo strabismo, Milano

17/01/2020
17/09/2020

Corso di Biometria avanzata, VII edizione, Bologna
Relatrice del corso: “WebinarSMO: gestione Oculistica del Bambino prematuro”, Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999-2004

Liceo Socio-Psico-Pedagogico Sofonisba Anguissola,Cremona, materie principali psicologia,
sociologia, pedagogia, filosofia
Votazione finale 90/100

2004-2007

Laurea Triennale in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Parma, esecuzione di visite ortottiche e tutto ciò che compete l’assistenza e la semeiologia
Oftalmologiica.
Votazione finale 110/110 con Encomio.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANA

Elementi base di francese
Lingua inglese (lettura e scrittura: buono, parlato: discreto)

- Predisposizione al lavoro di gruppo e alla comunicazione e ai rapporti interpersonali
-Assistenza ludica e organizzativa di gruppi infantili ed adolescenziali

.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità organizzative e di gestione, volontà di apprendimento e disponibilità
all’assunzione di responsabilità e di gestione di progetti peculiari assegnati

Utilizzo dei seguenti strumenti oftalmologici: autorefrattometro, frontifocometro, ottotipo
computerizzato CSO (anche test per rinnovo patente), Topografia corneale Keratron e CSO,
Topografia Pentacam, Pachimetro a contatto e computerizzato, Biomicroscopio conta
endoteliale, Angioscopia oculare GDX vcc, Tomografia Ottica Computerizzata OCT, Campo
Visivo Humphrey computerizzato e manuale, IOL master, Biometro OA2000 Tomey, OCT
CASIA segmento anteriore, Topoaberrometria con Osiris-T.
Predisposizione all’utilizzo di materiale informatico, buon utilizzo del sistema Office
Patente tipo B, automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Michela Pattini

