
Curriculum Vitae  

 

Informazioni personali  

  

Cognome(i) / Nome(i) Botti Cristian 
Cellulare  335 5917100  

E-mail  albotecniciaudiometristi.pr@tsrm-pstrp.org  

Cittadinanza  Italiana  

Data di nascita  10/08/1971  

Sesso  Maschile  

 

 

Qualifiche ed esperienze professionali 

 
Date 2010 → 2019 

Qualifica ottenuta  
Rappresentante A.I.T.A. in EFAS (Federazione Europea delle Società di 
Audiologia) 

Principali attività e responsabilità  Promozione, tutela e difesa dell’Audiometrista e dell’audiologia in Europa 

Ente di riferimento  A.I.T.A. – Associazione Italiana Tecnici Audiometristi  

 

Date 

 

2006 → 2016 

Qualifica ottenuta Rappresentante A.I.T.A. all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 

Principali attività e responsabilità 
Consulenza in materia audiometrica e acustica all’interno della 
Commissione Acustica 

Ente di riferimento UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

  

Date e qualifiche ottenute 
Presidente (12/07/2008 → 13/06/2009), Consigliere Delegato per 
l’Estero (13/06/2009 → 27/11/2010; 2016 - 2019), Tesoriere (03/2007 → 
11/2007) 

Principali attività e responsabilità  

Attività dirigenziale dell’Associazione – coordinamento dell’attività generale 
e del Consiglio Direttivo – gestione dei rapporti con i Ministeri, con il 
Parlamento Europeo, con le Regioni e con le ASL – organizzazione eventi 
congressuali - gestione delle problematiche economiche e interne 

Ente di riferimento  A.I.T.A. – Associazione Italiana Tecnici Audiometristi  

  

Date 01/2003 → 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Convenzione universitaria - Università degli Studi di Parma 

Principali attività e responsabilità  
Responsabile ed esecutore di progetti formativi validi come tirocinio 
formativo degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche 

Ente di riferimento  Università degli studi di Parma  

  

Date 01/2004 → tutt’ora 

Qualifica ottenuta  
Tecnico Competente in Acustica Ambientale - N. Iscrizione Elenco 
Nazionale: 6305 - N. Iscrizione Elenco Regionale Emilia Romagna: 
RER/01019  

Principali attività e responsabilità  Analisi delle problematiche acustiche ambientali  

Ente di riferimento  
Provincia di Parma - Assessorato  all’ambiente: autorizzazione allo 
svolgimento 
dell’attività ex determinazione del dirigente n. 390 

  



Date 10/1998 → tutt’ora 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare studio privato 

Principali attività e responsabilità 

Gestione rapporti con clienti e consulenti, attività di prevenzione 

e controllo della salute uditiva dei lavoratori - valutazione agenti fisici negli 
ambienti di lavoro 

Nome e indirizzo dell’attività EARtech di Botti Cristian - Via Jenner, 57 - 43126 Parma 

Tipo di attività o settore Sicurezza e medicina del lavoro 

  

  

Date 08/1998 - 10/1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

Principali attività  Tecnico audiometrista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Terme di Tabiano e Salsomaggiore  

Tipo di attività o settore  Settore otoiatrico  

 

 

Istruzione e formazione 

  

Date  11/2005 – 11/2006  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in tecniche audiometriche (110/110 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione  

Università degli studi di Pisa  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I livello 

  

Date 10/1994 – 07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma in tecnico di audiometria (110/110 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione  

Università degli studi di Parma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Diploma universitario  

  

Date 09/1985 - 07/1990 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità scientifica  

Principali tematiche / competenze 
professionali  

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione  

Liceo Scientifico G. Marconi - Via Costituente, 4 - 43100 Parma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Diploma di scuola secondaria superiore  

 

 

Pubblicazioni, relazioni e incarichi 

 

Date e luogo evento  

 

Diverse edizioni dal 2010 ad oggi: Parma, Tarquinia, 
Pietrasanta, Pistoia, Firenze, Cremona. 

Titolo evento “L’audiometria nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori” 

Qualifica di partecipazione Relatore 

Tipologia di evento  Corso Nazionale di Formazione e Aggiornamento 

  



Date e luogo evento  5-8 ottobre 2011: Bari. 

Titolo evento 
“L’importanza della normativa tecnica nella Professione 
dell’Audiometrista” 

Qualifica di partecipazione Relatore 

Tipologia di evento  
XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia 
e Foniatria – Simposio AITA. 

 

Date e luogo evento  

 

2 edizioni nel 2011: ASL Modena 

Titolo evento 
“Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro” stima, valutazione 
e controllo del rischio: applicazioni e dubbi interpretativi 

Qualifica di partecipazione Relatore 

Tipologia di evento  Corso Nazionale di Formazione e Aggiornamento 

 

Date 

 

11/2007 – tutt’ora 

Ruolo svolto Commissario di Laurea 

Corso / Università 
Commissario in diverse sessioni di corsi di Laurea in tecniche 
audiometriche 

 

Data 

Ruolo svolto 

Corso / Università 

 

Date 

 

06/2009 

Organizzatore, relatore e Presidente 

1° Giornata Nazionale dell’Audiometrista 

 

10/2008 

Ruolo svolto Organizzatore, relatore e Presidente 

Corso / Università 
XXV Congresso nazionale AITA Associazione Italiana Tecnici 
Audiometristi 

  

Date 11/2007 

Ruolo svolto Tutor tesi di Laurea 

Titolo tesi 
“Analisi del metodo Merluzzi-Pira-Bosio per la classificazione 
degli esami audiometrici nella medicina del lavoro: studio 
retrospettivo in un’industria metalmeccanica” 

Corso / Università 
Corso di Laurea in tecniche audiometriche – Università degli 
studi di Parma 

  

Date 09/2007 

Tipo di pubblicazione  Articolo 

Titolo della pubblicazione  
“L’esame audiometrico per l’accertamento dei danni uditivi da 
rumore” 

Rivista / editore  
U&C – Unificazione&Certificazione - UNI - Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione  

 

Date e luogo evento  

 

12/2006 - Venezia 

Titolo evento 
“La professione dell’audiometrista nell’attuale sistema della 
salute” 

Qualifica di partecipazione Relatore 

Tipologia di evento  Corso di Aggiornamento 

  

Date 10/2006 

Tipo di pubblicazione  Articolo 

Titolo della pubblicazione  “La qualità dell’esame audiometrico nella medicina del lavoro” 

Rivista / editore  Atti Congressuali dB(A) 2006  



  

Date e luogo evento  10/2006 - Modena 

Titolo evento dBA 2006 

Qualifica di partecipazione Relatore  

Tema trattato “La qualità dell’esame audiometrico nella medicina del lavoro” 

Tipologia di evento  Convegno 

 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        __________________________________ 

                                  CRISTIAN BOTTI 


