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INFORMAZIONI PERSONALI 
Marialuisa Scirè Calabrisotto 

9 (Italia) 

~ 111arylu8993@grna il.co111 

Sesso Fe1111111nile I Dc1ta d1 11 ,1scita 18/10/1989 I Nazionalità Italiana 

occuPAZlONE. DESIDERATA Ortottista ed Assistente in Oftalmologia 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

13/11/2017- 12/11 /2020 Ortottista ed Assistente in Oftalmologia (dipendente a tempo pieno con contratto a 

tempo determinato) 

Azienda Ausl Parma, Parma (Italia) 

Svolgo attività di screening visivo per l'ambliopia per i bambini di fascia prescolare presenti in tutto il 

territorio della provincia di Parrna. 
Organizzo_personalmente gli incontri con le scuole dell'Infanzia presenti nel territorio e con le famiglie 

dei bambini non iscritti. 

Eseguo inoltre oct e campi visivi presso alcune sedi aziendali. 

os11012015--31 /10/2017 Ortottista ed Assistente· in Oftalmologia 
libero professionista presso studio oculistico privato (Dott. Di Maita Massimo) , catania 

(Italia) 

Ferrista in Sala operatoria: ero responsabile della preparazione del tavolo operatorio e dei pazienti. 
Svolgevo il ruolo di secondo operatore in interventi quali: facoemulsificazione+impianto lol, impianto di 
lai fachiche, toriche è multifocali, espianto lol, trapianto di cornea, cross-linkfng, peeling+vitrectomia, 
trabeculectomia, enucleazione,asportazione pterigio calazio e neo forniazioni palpebrali. 

Assistente in Oftalmologia: valutazione dei difetti di vista con eventuale correzione, 

esecuzione di esami diagnostici quali: autorefrattometria, oct, angio-oct, campo visivo, biometria a 
contatto, iol master, conta cellule endoteliali , topografia e tonometria. 

Preparazione dei dati e degli esami dei pazienti sottoposti a Lasik, Prk 

Ortottista: valutazione di motilità oculare alterata. Diagnosi di strabismo.paralisi con eventuale 
correzione prismatica. 

2010912014-3011012011 Assistente in Oftalmologia (formazione volontaria) 

ASP Catania Presidio Santa Marta e Santa Venera Acireale Reparto di Oculistica. 
Responsabile Dott.Sciacca Riccardo, Acireale (Italia) 

Assistente in oftalmologia: Organizzavo il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti affetti da 
alterazioni retiniche/maculari sottoposti alle punture intravitreali; eseguivo visus e oct pre e post ivt. 

Inizialmente come volontaria , successivamente dal marzo 2015 a dicembre 2015 come partecipante 
al progetto della Casa Farniaceutica Novartis "Progetto Formativo FSC per ortottisti Positioning 
professionalee monitoraggio KPl's" 

e da gennaio 2016 fino a settembre 2016 come Partecipante al progetto scientifico ." Follow -up dei 
pazienti affetti da maculopatia" con Sponsor la Casa Farmaceutica Bayer 
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0411112013-3010412014 Ortottista ed Assistente in Oftalmologia ( dipendente a tempo determinato) 
studio ocuhst1co pnvato (Dott .La Bruna Pietro) , catania (Italia) 
Ortottista ed assistente 111 oftal111olog1a Èse~1u1vo la prev1s1ta( visus con e senza occh1ah tonometna a 
soffio. autorefrattometna. 
Femsta 111 sèl la operatoria c:0 11 preparazione del tavolo rm1dre e come secondo operatore 1n 111teivent1 
di cataratta 

os12014-09/2016 Ortottista 
Azienda ospedaliera -Universitaria Policlinico O.V.E Catania 
Valutazione ortottica. diagnosi e iter riabilitativo in pazienti affetti da strabismo, nistagmo e paralis1. 
Esecuzione di training ortottico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Laurea Triennale in Ortottica ed Assistente in Oftalmologia coon 
votazione 110/11 O e lode 
Università degli Studi di Catania, Catania 

2003-2008 Maturità Classica 
Liceo Classico:" N.Spedalieri", Catania (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
'-···-·· ---- -·-·1· 
Ascolto I Lettura Interazione Produzione orale I 

inglese A2 A2 A2 
Livelli: A 1 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo · C 1 e C2: Utente avanzato 
ouadro comune Eurppeo di Riferimento deHe Lingue -SdJeda per rautovautazjone 

A2 

PRODUZIONE SCRITTA 

A2 

Competenze comunicative ottime capacità relazionali. Riesco a rapportarmi con i pazienti e il personale 1n maniera molto 
efficiente, mettendo al primo posto il loro benessere. Svolgendo l'attività in ospedale e 
precedentemente in uno studio privato r[esco a capire le diverse esigente dei paz1ent1 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

■ 

buona capacità organizzativa in particolare amministrativa acquisita durante il lavoro svolto presso lo studio oculistico. 

buona padronanza dell'uso degli strumenti di oftalmologia 
buona conoscenza degli handicap visivi e della loro riabilitazione 
buona capacità di valutazione dei disturbi visivi e della loro possibile correzione 
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Competenze digitali 

Cu1Ticulu111 vitae 

Elaborazione 
delle 

infonnazioni 
Comunicazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Marialuisa Scirè Calabrisotto 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

competenze digitali -$meda per l'autovalytaziooe 

Patente Europea Ecdl Core 

buona padronanza del sistema operativo Office-Microsoft. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 

dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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