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Informazioni personali 

 

Nome Cognome Cristina Varotti 

Indirizzo  

    

  

E-mail crialva@libero.it 

                             
Cittadinanza 

Italiana 

  

Data di nascita 19/12/1969 

Sesso F  

Codice fiscale 
 
 

Esperienza 
professionale 

VRTCST69T59G337P 

  

01/09/1991 a tutt’oggi   attività libero-professionale con Partita IVA e collaborazione professionale  
presso   studio oculistico privato Dott.Luca M.Bondi p.le Ravenet 1/b Parma con 
competenze di:  

consulenze e visite ortottiche del bambino e dell’adulto, assistenza ambulatoriale, 
perimetria computerizzata, senso cromatico, esame ergoftalmologico per addetti 
a VDT, esame della rifrazione, tonometria , topografia corneale, pachimetria, 
tomografia retinica HRT biomicroscopia endoteliale. 

Organizzativo: organizzazione e gestione delle visite e dell’attività 
ambulatoriale 
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01/09/1991 al 
31/01/2006 

 
 
 
 
 
 

 
                  26/10/2015 

 
 

 
 
 

Attività professionali 
non retribuite 

Dal 31/03/2012 al 
10/11/2018 
 
Dal 29/11/2008    al   
31/03/2012  

  

 

Attività libero-professionale con Partita IVA e collaborazione professionale  
presso studio oculistico privato Dott.Domenico Berardi V.Maestri 4 Parma con 
mansioni di:  

consulenze e visite ortottiche del bambino e dell’adulto, assistenza ambulatoriale, 
perimetria computerizzata, senso cromatico, esame ergoftalmologico per addetti 
a VDT, esame della rifrazione, tonometria , topografia corneale, pachimetria, 
tomografia retinica HRT  

 
Commissario esterno supplente AIOrAO all’esame finale di laurea del Corso di 
Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica della Scuola di Medicina e 
Chirurgia di Bologna. 

 
 
 
 
 
 
Presidente AIOrAO Emilia- Romagna  
 

Delegata regionale AIOrAO Emilia-Romagna in qualità di Responsabile alla 
Formazione  

Dal 18/10/2016 a 
tutt’oggi  

 Responsabile Tesoreria Nazionale AIOrAO 

15/12/2019 Eletta presidente della commissione d’albo degli Ortottisti Assistenti di 
Oftalmologia di Parma 

          
Istruzione e formazione 

 

  

Dal 18/07/1991 a 
tutt’oggi 

 

Aggiornamento professionale continuo in ortottica, riabilitazione e diagnostica 
strumentale oftalmica 
 
18/07/1991 
Diploma di Ortottista-Assistente in Oftalmologia presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma con tesi “L’esame del campo 
visivo” 
 
Qualifica conseguita: Ortottista Assistente in Oftalmologia con votazione 50/50 
e lode 

  

13/07/1988 Maturità quinquennale preso l’Istituto Tecnico Femminile leg.ric.  
“Piccole Figlie” di Parma con la votazione di 56/60 
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Madrelingua 

 Italiana 

  

 
 

Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

                                                       
Inglese 

 
Inglese B2              B2                            B1                 B1                         B1 

 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità di relazionarsi e confrontarsi con altri professionisti e con gli 
utenti; buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità organizzativa del posto di lavoro e dell’attività lavorativa 
quotidiana 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, del sistema operativo Windows e 
dell’utilizzo di internet 

  

  

  

  

  

                                       
Patente 

 
B 

  

Pubblicazioni e attività 
editoriale 

Autrice del testo “Prismi e paralisi oculari” per il volume III° Giornale Italiano di 
Ortottica anno 2010 
Autrice del testo “ Tonometria e tonografia” per il volume “Guida alla 
professione di Ortottista” ed.Città del Sole 2009 

 Da ottobre 2016 a tutt’oggi attività editoriale nel comitato di redazione del 
Giornale Italiano di Ortottica  
Da gennaio 2018 a tutt’oggi attività nell’editorial board  della nuova versione 
Giornale Italiano di Ortottica  

 Dal IV numero del 2016 a tutt’oggi attività nel comitato di redazione della rivista 
PRISMA 
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Attività organizzativa, 
responsabile scientifico, 
relatore 
 

2020 Membro del comitato organizzatore del 52° Congresso Nazionale AIOrAO 
13-14/06/2019 Membro del comitato organizzatore del 51° Congresso 
Nazionale AIOrAO  
25-27/05/2018 Membro del comitato organizzatore del 50° Congresso 
Nazionale AIOrAO 

19/09/2017 Organizzatore dell’incontro per studenti “Studenti oggi 
professionisti domani” (Parma)  

12-14/05/2017 Membro del comitato organizzatore del 49° Congresso 
Nazionale AIOrAO 

22/09/2016 Organizzatore dell’incontro per studenti “Studenti oggi, 
professionisti domani” (Ferrara)  
01/10/2015 Organizzatore dell’incontro per studenti “Studenti oggi, 
professionisti domani” (Bologna)  
25/09/14 Organizzatore dell’incontro per studenti “Studenti oggi professionisti 
domani” (Bologna)  
01/06/2015 Organizzatore della giornata informativa e di screening visivo presso 
Fantini club di Cervia nell’ambito dell’evento WOD (World Orthoptic Day) 

01/06/2015 Coordinatore delle attività informative e di screening presso 
Fantini Club di Cervia nell’ambito dell’evento WOD  

27/02/2015 Responsabile organizzativo del corso “ Corso teorico-pratico di 
semeiotica corneale” (Parma) 
27/02/2015 Responsabile scientifico del corso “ Corso teorico-pratico di 
semeiotica corneale” (Parma) 
07/12/2013 Responsabile scientifico del corso “Il glaucoma: attualità e 
competenze dell’Ortottista” (Parma) 
31/03/2012 Responsabile scientifico del X corso regionale AIOrAO Emilia-
Romagna “Le exodeviazioni: dall’ambulatorio alla sala operatoria” (Imola) 
12/12/2009 Responsabile scientifico del IX° corso regionale AIOrAO Emilia-
Romagna “A scuola di esotropia:dalla diagnosi al trattamento” (Imola) 
17/09/2017 Relatore all’incontro per studenti “Studenti oggi professionisti 
domani” (Parma) con la relazione “L’associazione di categoria AIOrAO, il profilo 
professionale,il core competence e il codice deontologico” 
22/09/2016 Relatore all’incontro per studenti “Studenti oggi, professionisti 
domani” (Ferrara) con la relazione “L’Associazione di categoria AIOrAO, il profilo 
professionale, il core competence,e il codice deontologico” 
01/10/2015 Relatore  all’incontro per studenti “Studenti oggi, professionisti 
domani” (Bologna) con la relazione “L’Associazione di categoria AIOrAO, il 
profilo professionale, il core competence e il codice deontologico” 
25/09/14 Relatore all’incontro per studenti “Studenti oggi professionisti 
domani” (Bologna) con la relazione “L’Associazione di categoria AIOrAO” 
27/09/2013 Relatore al corso “Lo strabismo acquisito di origine traumatica, 
neurologica ed endocrinologica: punti di vista del medico specialista e 
dell’ortottista “ con la relazione:  “ La gestione terapeutica del paziente con 
paralisi oculomotorie” (Milano) 
28/05/2010 Relatore al 42° Congresso Nazionale AIOrAO di Verona con la 
relazione “Prismi e paralisi oculari” (Verona) 
29/12/2008 Relatore al dibattito “Microtropia vs esotropia a piccolo angolo” al I° 
Corso interregionale AIOrAO Lombardia- EmiliaRomagna “Imparare dagli errori” 
(Milano) 
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Mi attengo al Codice Deontologico AIOrAO, che definisce i principi etici 
di comportamento, la condotta , il segreto professionale, le norme sulla 
formazione, sui rapporti con utenti e con i colleghi. La sottoscritta è a 
conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68,Ie dichiarazioni mendaci 
,la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
dette leggi speciali. Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali e alla 
pubblicazione ai fini della normativa ECM ai sensi e per gli effetti del D. Igs. n. 
196/2003 e successive modificazioni, oltre che del regolamento UE 679/2016 

 
 
 

 

Firma 

19/04/2020 
 
 
 
 
 
                                        


