
CURRICULUM 

VITAE  

 

 

 

  

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome CHIARA MARIA MASTRANTONIO 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 Collaborazione professionale presso Centro di Microchirurgia Oculare 

con il Prof. Severino Fruscella in qualità di ortottista e assistente in 

oftalmologia (topografia, aberrometria, pupillometria, tonometria, 

microscopia endoteliale, misurazione acuità visiva, biometria, OCT, foto 

del fondo oculare e del segmento anteriore, pachimetria....) da maggio 

2014. 

  

 Svolta collaborazione professionale in qualità di assistente in oftalmologia 

con attività di semeiotica oftalmologica nelle affezioni del segmento 

anteriore e chirurgia refrattiva (topografia, aberrometria, pupillometria, 

tonometria, microscopia endoteliale, misurazione acuità visiva, campo 

visivo manuale e computerizzato, biometria, valutazione della motilità 

oculare, pachimetria) presso studio oculistico del Prof. Antonio Leccisotti. 

dal maggio 2012 al maggio 2014 

  

 Da giugno 2012 svolta attività di semeiotica oftalmologica e consulenza 

ortottica con Dott. Manuela Tomassello. 
  

 Esperienza di tirocinio formativo di 3 anni negli ambulatori di Ortottica, 

Divisionale, Campi visivi, Glaucoma, Cornea, Retina, Fluorangiografia, 

OCT, Oncologia oculare, Elettrofisiologia e Ipovisione presso il reparto di 

Oculistica del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. 
  

 Frequenza volontaria nell’ambulatorio di  oculistica pediatrica e ortottica 

del reparto di Oculistica del Policlinico A.Gemelli di Roma. 
  

  

  

  

  

  

  

  



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

• Data (da – a) 02/2016 – ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA: Università "La Sapienza" 

di Roma.  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Master di I Livello . "L'assistenza in chirurgia oftalmica"  

• Qualifica conseguita  

  

  

• Date (da – a) 10/2013 – 12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma “ TOR VERGATA”.  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Laurea Specialistica Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie  (competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di 

ricerca  degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie 

ricomprese nella classe) 

• Qualifica conseguita Dott.ssa in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie con votazione 

di 108/110. 

Tesi di laurea “Qualità della vita nei pazienti affetti da alcune patologie 

oculistiche e aspetti socio-economici “ 

  

  

• Date (da – a) 01/2012 al 10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore. Policlinico A. Gemelli di Roma 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in Ipovisione e Riabilitazione Visiva. 

  

  

Date (da – a) 10/2008 – 11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore. Policlinico A. Gemelli di Roma 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Ortottica Generale, Semeiotica Oftalmologica e ipovisione. 

• Qualifica conseguita Dott.ssa in Ortottica e assistenza oftalmologica con votazione di 110 con 

lode. 

Tesi di laurea “Studio morfo-funzionale dell’apparato visivo in pazienti 

con glioma delle vie ottiche e/o neurofibromatosi di tipo 1 

  

  

•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

09/2003-06/2008 

Liceo Scientifico Statale Evangelista Torricelli, Via Forte Braschi, 99 

Roma 

• Principali materie / Espressione italiana, matematica, scienze,lingua straniera (inglese). 



abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

09/2003-06/2008 

Liceo Scientifico Statale Evangelista Torricelli, Via Forte Braschi, 99 

Roma 

  

  

OBIETTIVO 

LAVORATIVO 
 

 

 Ortottista e Assistente in Oftalmologia 
 

  

  

ALTRE 

INFORMAZIONI 
 

 

 In possesso di Partita Iva, e strumentario Ortottico completo 

  

  18/07/2016 Corso esecutore di BLSD - Basic Life Support-

Defibrillation (Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di 

Defibrillatori Semi-automatici Esterni DAE) certificato IRC 

(Italian Resuscitation Council) 
  

  Dal 2013 Socio ordinario dell’Associazione Sindacale Medici 

Oculistied Ortottisti Italiani  (A.S.M.O.O.I) 
  Dal 2010 Socio individuale dell’ International Orthoptic 

Association (IOA) 
 

  Dal 2010 Socio ordinario dell’ Associazione Italiana Ortottisti e 

Assistenti in Oftalmologia (AIOrAO) 
 

  Da novembre 2006 a maggio 2008 attività di volontariato presso 

“Opera  Don Guanella” Via Aurelia Antica, 446, Roma 

 

  

  

CORSI E 

CONGRESSI 
 

 

  06 Febbraio 2016 "Case Reports: La gestione dei Casi Complessi". 

Roma, Centro Congressuale della fondazione Santa Lucia IRCCS. 

  

  16 Ottobre 2015  6°Congresso Nazionale AIMO. Con frequenza ai 

corsi: Corso F:” La gestione del paziente glaucomatoso”; Corso P: 

“Corso Base di chirurgia del glaucoma” 



  

  5 Giugno 2015  Ipovisione - Sportvision 2015: recenti acquisizioni 

sul training visu-posturale negli sportivi, tecniche e tecnologie 

diagnostiche e terapeutiche negli ipovedenti”;presso Consiglio 

Regionale del Lazio - Roma. 
  

  20-21 Febbraio 2015  XIX Congresso nazionale S.I.TRA.C. Con 

frequenza ai corsi: "semeiotica del segmento anteriore"; "Corso 

parallelo infermieri/ortottisti" 

  

  21-24 Novembre 2014  94° Congresso Nazionale Soi. Con 

frequenza ai corsi:"I  test nelle alterazioni sensorio-motorie in età 

pediatrica: valore predittivo e utilizzo”; "L'occhio del neonato: 

diagnostica prenatale e perinatale"; "La valutazione ortottica nella 

pratica oculistica"; Sessioni: "Il bambino ipovedente in età scolare: 

cosa sapere e cosa fare per aiutare la famiglia”; "la prevenzione in età 

pediatrica"; "Prevenzione visiva in età prescolare:stato dell''arte" 

“presso Centro Congressi Roma Cavalieri. 

  

  7 Novembre 2014  5° Congresso Nazionale Aimo Corso: 

"Riabilitazione Visiva Dell'ipovisione Da Deficit Del Campo Visivo E 

Problematiche Legali"; Roma. 

  

  10 Ottobre 2014  Disturbi Neuroftalmologici: Diagnosi e 

Trattamento; Napoli. 

  

  27 Settembre 2014 "Recenti acquisizioni su: riabilitazione visu-

posturale, tecniche e tecnologie diagnostiche e terapeutiche negli 

ipovedenti", Roma.  

  22 Marzo 2014  "La probabilità di sviluppare l'ambliopia" presso 

istituto dei Ciechi, istituto Cavazza; Bologna.  

  

  21 Febbraio 2014  “ Il glaucoma pediatrico” presso Ospedale 

Bambino Gesù. Roma. 

  

  29/11-02 Dicembre 2013  93° Congresso Nazionale Soi. Con 

frequenza ai corsi: “ quando inviare il paziente al centro di ipovisione, 

ovvero cosa fare quando sembra non ci sia nulla da fare”; Sessione: “ 

idoneità oftalmologica nello sport,- analisi ragionata dei parametri per 

un nuovo protocollo”; “ la riabilitazione del bambino ipovedente”; 

sessione 39, presso Centro Congressi Rome Cavalieri. 

  

  26 Novembre 2013 FAD AIOrAO:  “Esercizio alla professione e 

responsabilità professionale.”. 

   

  25 Ottobre 2013  4° Congresso nazionale A.I.M.O. Con frequenza 

ai corsi: “ “Il pronto soccorso oculistico” (corso 6); “ La diagnostica 

Strumentale (corso 10)” presso, NH Villa Carpegna,Roma 

  

  18 Ottobre 2013  Corso ASMOOI: “ Up date: il glaucoma oggi”; 



presso Policlinico Umberto I, Dipartimento di Oftalmologia, Aula 

Magna, Roma. 
  21 Settembre 2013  Corso : LO STRABISMo, come comportarsi” 

presso l’Aula Salviati dell’Ospedale Pediatrico bambino Gesù, Roma. 
  
  14 Settembre 2013  Corso di aggiornamento E.C.M: “ 

IPOVISIONE Acquisizione ed approfondimenti nella riabilitazione 

del paziente ipovedente” presso Museo Crocetti, Roma. 
  
  23-26  Maggio 2013 Congresso AIOrAO: “45° congresso 

Nazionale AiorAO”; con partecipazione ai Corsi di aggiornamento di: 

“ Perimentria cinetica secondo Goldmann”; “ le Sequele 

neuroftalmologiche della prematurità”; “Riabilitazione in Ortottica” 

presso Colli del Tronto.  
  

  Corso di perfezionamento in Ipovisione e riabilitazione visiva presso 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico  A.Gemelli 

  

  10 Novembre 2012  VI Corso di Aggiornamento  AIOrAO regione 

Lazio: “Ortottica e oftalmologia legale”; presso Policlinico Umberto I, 

Dipartimento di Oftalmologia, Aula Magna, Roma.   

  

  26 Ottobre 2012  3° Congresso nazionale A.I.M.O. Con frequenza 

ai corsi: “ La diagnostica del segmento anteriore (corso 1); “Cross 

Linking (corso 12)” presso, Atahotel Villa Pamphili,Roma. 

  

  28-29 Settembre 2012 XIII Congresso Nazionale Low Vision 

Academy: “ Miopia e ipovisione”; con frequenza al corso: “Ausili e 

supporti nella riabilitazione”. Roma. 

  

  21-23 Giugno 2012 8° Congresso Annuale Glaucoma S.I.G.L.A; 

con frequenza ai corsi: “Campo visivo”; “vantaggi e limiti di GDx e 

OCT”; “Gestione infermieristica del paziente glaucomatoso”; “Come 

interpretare il printout”. Rimini. 

  

  23-25 Febbraio 2012 Corso Semori” La valutazione ortottica clinica 

nello strabismo concomitante e nello strabismo paralitico”. Modena  
  
  26-29 Maggio 2011 Congresso AIOrAO “43° congresso Nazionale 

AiorAO”.Ischia Porto. Napoli 
  
  15-17 Dicembre 2010  Congresso su “ II international symposium 

on low vision rehabilitation and visual ability”. Roma. 
  
  28 Ottobre 2010 Congresso su “La chirurgia corneale nell’età 

evolutiva”. Presso l’Auditorium della Pontificia Università Urbaniana: 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
   
  20 Settembre 2010  “Seminari oftalmologi romani 2010” Università 



Campus Bio-medico di Roma 

  

  27-30 Maggio 2010  Congresso AIOr AO “ 42° congresso 

AIOrAO”. 

  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA Italiano  

  

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di 

espressione orale 

BUONA 

  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di lavorare con equipe multidisciplinari, buona capacità di 

relazione con il paziente sia in età pediatrica che adulta 

  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Valutazione ortottica in età pediatrica e adulta, esame della vista, schermo 

di                                                                 Hess, studio della motilità 

oculare e dello stato sentoriale (Test del filtro   

rosso, vetri striati di Bagolini, stereotest…...) misurazione della diplopia, 

terapia dell’ambliopia, test cromatico….Etc. 

 

  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE  

Conoscenza di strumentario semeiotico oftalmologico :OCT (vario 

strumetraio), perimetria cinetica di Goldmann, conoscenza dei vari 

programmi di perimetria computerizzata Humprey, Topografia corneale ( 

Pentacam, Orbscan, Cso Sirius), pachimetria corneale, tonometria 

(applanazione, soffio e tonopen), Biomicroscopia endoteliale, test 

Lacrimali…. Etc. 
  

 Conoscenze informatiche di base: 

 sistema operativo Windows 

 pacchetto Office ( Word, Power Point, Excel, Access ) 

 Internet 

 Posta elettronica 

Conoscenze componenti hardware ( stampanti, scanner ) 
  

  

PATENTE O  



PATENTI 

  

 Patente di guida tipo B conseguita nel Maggio 2007 

  

  

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.” 

 

“Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono al vero” 

 

 

ROMA, .............................. 

 

IN FEDE 

CHIARA MARIA MASTRANTONIO 


