Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome
Cittadinanza
Sesso

Squittieri Rita
Italiana
Femminile

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2021 – tutt’oggi
Az. Ausl Toscana Nord Ovest

Ortottista ed ass. di Oftalmologia – Tempo indeterminato
Giugno 2018 – Dicembre 2020
ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO per AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 276/2003
Ortottista ed ass. di Oftalmologia

Dicembre 2015 – Aprile 2021

Data Medica s.r.l. , Montecatini Terme (PT)
Libero professionista (Ortottista assistente in Oftalmologia)

Date (da – a)

Febbraio 2014 – Luglio 2018

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Biomedical s.a.s , Monsummano Terme (PT)
Libero professionista (Ortottista assistente in oftalmologia)

Gennaio 2012 – Settembre 2018
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottica Blu di Perini Tiziana , Empoli (FI)
Ottico e Optometrista

Marzo 2011 – Aprile 2021

ECOMEDICA servizi & studi medici s.r.l. , Empoli (FI)
Libero professionista (Ortottista assistente in oftalmologia)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Novembre 2012 – Marzo 2016
Titolo di Optometrista
I.R.S.O.O. – Istituto regionale studi ottici e optometrici, Vinci (FI)
Giugno 2011 – Aprile 2012
Tirocinio post lauream
p/o Ambulatorio di Ortottica, U.O.C. Ocuistica C/O Ospedale San Giuseppe Boccaccio, Empoli
(Firenze)

Ottobre 2010 – Novembre 2012
Diploma abilitante alla professione di ottico ( corso biennale di ottica per studenti lavoratori)

I.R.S.O.O. – Istituto regionale di studi ottici e optometrici, Vinci (FI)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Votazione

Data
Titoli della qualifica rilasciata

09/2007 – 11/2010
Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica
110 / 110 con lode
Anatomia,fisiologia,patologia dell’apparato oculare e conoscenze sui meccanismi della visione

Università degli studi di Siena, Facoltà di medicina e chirurgia
Laurea triennale

2002-2007
Diploma linguistico
Espressione italiana, francese, inglese e tedesca
Istituto Superiore Statale "Virgilio" Via Cavour , 62 - 50053 Empoli (FI)
Diploma di scuola secondaria superiore

97 / 100
22 / 06 / 2006
Diplome d’études en langue française DELF B1

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altre lingue conosciute

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
Patente

Italiano
INGLESE – FRANCESE

L’attività pratica svolta durante la mia carriera universitaria presso gli ambulatori di Ortottica e di
Oculistica del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, mi ha permesso di conoscere quelle che
sono le competenze base riguardanti la prevenzione, valutazione e riabilitazione nelle patologie della
motilità oculare, dell’ ambliopia e l’utilizzo di esami strumentali ( campi visivi, oct, pachimetria, mappa
corneale,etc…).
Sono in grado di utilizzare OpenOffice; Internet Explorer; Mozilla Firefox; etc…
Automobilistica (patente B)

In fede
Rita Squittieri

