
BREVE CURRICULUM VITAE

Informazioni 
personali:   
Cognome / Nome

 
 

 BALZANO ADRIANA   

Qualifica 
Possibili qualifiche: 
1. Docente con 
titolo ufficiale
2. Esperto 
professionale

 ORTOTTISTA  ASS. IN OFTALMOLOGIA

Istruzione e 
formazione
Indicare i titoli 
posseduti; 
indicare solo le 
voci 
indispensabili a 
stabilire la 
competenza 
(ad es. se si è in 
possesso di titolo di
laurea non è 
necessario indicare 
il diploma di scuola 
superiore 
conseguito) 

Data di conseguimento Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Diploma di scuola 
superiore 

 1995  OTTICO  IPSIA BERNINI NAPOLI

Diploma 
professionale

   

Diploma 
universitario 

 2000  ORTOTTISTA Ass in OFTALMOLOGIA  SECONDA UNIVERSITà 
NAPOLI

Laurea    

Laurea 
specialistica 

   

Specializzazioni    

Master  2008  COORDINAMENTO
 UNIVERSITà DI 
CATANZARO

Dottorato di 
ricerca

   

Altri titoli    

Esperienza 
professionale 
Iniziare con le 
informazioni più 
recenti ed 
elencare 
separatamente 
ciascun impiego 
ricoperto solo se 
pertinente ai 
contenuti del 
corso specifico
(se necessario 
aggiungere delle 
righe)

Date Dal 1 Agosto 2005 incarico a tempo indeterminato

Lavoro o 
posizione ricoperti ortottista

Principali attività e
responsabilità

Valutazione ortottica, campimetria, ipovisione, riabilitazione protesica oculare, riabilitazione visiva, screening in età 
prescolare

Date Dal 21 Settembre 2004 al 31 Luglio 2005 incarico a tempo determinato ASL VERCELLI

Lavoro o 
posizione ricoperti ortottista

Principali attività e
responsabilità Valutazione ortottica e campimetria

Date Dal 4 Novembre 2003 al 3 Maggio 2004 incarico a tempo determinato POL. UNI. MESSINA

Lavoro o 
posizione ricoperti ortottista

Principali attività e
responsabilità Valutazioni ortottiche trattamenti riabilitativi

Date Dal 16 Gennaio 2003 al 29 Giugno 2003 incarico a tempo determinato presso l’ASL 19 di Asti

Lavoro o 
posizione ricoperti ortottista

Principali attività e Valutazioni ortottiche, campimetria, topografia, pupillometria



responsabilità

Date  Dal 2001 al 2002 contratto di collab. Università di Napoli 

Lavoro o 
posizione ricoperti

 per il lavoro “Studio perimetrico nel follow-up di pazienti affetti da Retinite Pigmentosa 
autosomico dominante, autosomico recessiva e x-linked”

Principali attività e
responsabilità  Campimetria cinetiche manuali

Date  Dal 21 Marzo 2002 al 20 Settembre 2002

Lavoro o 
posizione ricoperti  incarico a tempo determinato presso l’USL n.8 di Arezzo

Principali attività e
responsabilità

 Valutazione ortottica,campimetria fluorangiografia, topografia,pachimetria assistenza in sala
operatoria nei trattamenti di PRK

Attività 
scientifiche e 
didattiche
Iniziare con le 
informazioni più 
recenti ed 
elencarle solo se 
pertinenti ai 
contenuti del 
corso specifico

 V Corso AIOrAO Calabria dal titolo Interdisciplinarietà in Medicina: il  contributo dell’ortottista Ass.  In  Oft.
Tenutosi a Isola Capo Rizzuto KR il 15 settembre 2007 

 II corso interregionale Aiorao Calabria-Sicilia dal titolo Ortottica:imparare dagli errori tenutosi a Messina il 5 e 6
dicembre 2008

 VI corso  regionale  AIOrAO Calabria  Ortottista:  obiettivo  riabilitazione  dall’ortottica  all’ipovisione  tenutosi  a
Cosenza il 6 giugno 2009

 Corso di Aggiornamento AIORAO Calabria dal titolo “Abilitazione Visiva in bambini con Plurihandicap” tenutosi a
Pizzo (VV) il 3 luglio 2010

 La qualità nella pratica ortottica Progetto FOCUS:metodo Bates sotto la lente di ingrandimento dell’EBM e EPM
tenutosi il 29 maggio 2011 Ischia

 Evento residenziale SEMORI dal titolo “Riabilitazione ortottica e Neurologia” tenutosi in Amantea il 3 dicembre
2011

 Corso Semori L’Ortottista in…”tenutosi a Crotone il 27 ottobre 2012
 Corso “Refrazione nell’Ipovedente” tenutosi a Genova il 19 Maggio 2012
 Corso “Comunicazione con il Paziente” tenutosi a colli del Tronto il 24 Maggio 2013
 Corso Formazione e Professione tenutosi a Napoli 20 dicembre 2014
 Corso Formazione e Professione tenutosi a Roma presso il Ministero della Salute 21 settembre 2015

Pubblicazioni e 
relazioni 
scientifiche 
Iniziare con le 
informazioni più 
recenti ed 
elencarle solo se 
pertinente ai 
contenuti del 
corso specifico

 Prisma N° 3 anno 2009 titolo “aspetti giuridici dell’ipovisione” 
 Capitolo “training ortottico e training visivo a confronto” Guida alla professione di ortottista anno 2009 edizione 

Città del Sole
 Vol 2 Giornale italiano di ortottica titolo “correzione ottica nel miope”
 Vol 3 Giornale italiano di ortottica titolo” esame della rifrazione nello strabico adulto”
 Relazione dal titolo “ test di BIELSHWOSKY” congresso regionale AIOrAo Calabria 2007
 Relazione dal titolo ”quando è utile un trattamento ortottico” interregionale Calabria-Sicilia 2008
 Relazione dal titolo “aspetti giuridici dell’ipovisione” Cosenza 2009
 RELAZIONE/docenza  al  corso  CEFPAS tenutosi  a  Caltanissetta  dal  titolo”  PARALISI  OCULARI”  pubblicata  su

http://www.cefpaselearning.com/moodle/
 RELAZIONE/docenza al corso CEFPAS tenutosi a Caltanissetta dal titolo” RIFRAZIONE nei DSA” pubblicata su

http://www.cefpaselearning.com/moodle/
 RELATORE corso SEMORI Crotone Occhio e Diabete 9/5/15 titolo “Complicanze Oculari: strabismo Paralitico”
 RELATORE Giornata di Festeggiamento dei 60 anni di Professione di Ortottista presso il Ministero della Salute in 

qualità di RELATORE (titolo: diagnosi strumentale oftalmologica e assistenza oftalmica) 21 settembre ROMA
 RELATORE “Prismi ed effetti prismatici” 48° congresso nazionale aiorao BOLZANO
 relatore La cartella ortottica: confronto e revisione durante il 49° congresso Nazionale tenutosi a Roma il 14 

maggio 2017
 Relatore: parliamo di protesi oculari, corso teorico pratico durante il 50° congresso nazionale AIORAO tenutosi a 

Napoli il 26/5/2018

CARICHE

SOCIALI

Da Maggio 2009 a tutt’oggi Segretaria nazionale AIOrAO associazione nazionale della categoria degli 
Ortottisti rappresentativa degli stessi, secondo i DDMM 14.04.05 , 19.06.06 e 30/07/2013
Segretario Ordine di TSRM-PSTRP e Presidente Commissione d'albo ordine TSRM-PSTRP da dicembre
2019 con delega verifiche COGEAPS.
Supporto ai Delegati, Associati e Utenti per le competenze amministrative e scientifiche inerenti al profilo
di ortottista.
Componente del comitato scientifico del quadrimestrale PRISMA.
Coordinamento attività di designazione e verifica dei rappresentanti di categoria negli esami di stato dal
2009 al 2019
Controllo e tutela contro l’abusivismo verso il profilo professionale dell’Ortottista.
Responsabile scientifico di numerosi corsi di aggiornamento ed esperienza di verifica delle
procedure di accreditamento di eventi ecm.
Responsabile del procedimento di certificazione dei crediti ECM per AIOrAO Associazione

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e GDPR( general Data 
ProtectionRegulation) n. 2016/679/UE  che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo   . 
pubblicato nella banca dati presente nel sito dell' AGENAS nella banca dati ECM  a tal fine presto il consenso al trattamento 
dei dati personali ivi contenuti

Data 28 aprile 2022                                                      Firma________________________________________________
 

http://www.cefpaselearning.com/moodle/
http://www.cefpaselearning.com/moodle/

