Curriculum
vitae
europeo
Marta FARIOLI
Nazionalità IT
Data di nascita 03/12/1987
Sesso F
Settore di competenza Area Professioni sanitarie
Iscrizione all’ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici della Lombardia numero
3842
Esperienza professionale
Date dal 01/10/2016
Nome e indirizzo del datore di
università milano bicocca. via cozzi 53,20125 milano
lavoro
Funzione o posto occupato Tutor di laboratorio di ottica della contattologia
Date Dal 01/02/2014 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
Ottica Benzoni sas. Via Garibaldi 45 Malnate VA
lavoro
Funzione o posto occupato Ottico Optometrista
Principali mansioni e Esami della vista, applicazione lenti a contatto, responsabile per il visual training,
responsabilità consulenza lenti oftalmiche, laboratorio oftalmico
Tipo di azienda o settore di
Ottica e Optometria
attività
Date dal 02/11/2013 al 17/01/2014
Nome e indirizzo del datore di
Salmoiraghi & Vigano' spa. C.so Vercelli Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Ottico Optometrista
Principali mansioni e
Esami della vista, consulenza lenti oftalmiche e lenti a contatto
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Ottica e Optometria
attività
Istruzione e formazione
Date Dal 01/04/2019 al 29/072019
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
Istituto Cervantes di Milano
o formazione
Certificato o diploma ottenuto Certificado A2
Principali materie/competenze
Livello A2 lingua spagnola.
professionali apprese
Date Dal 28/09/2018 al 01/05/2019
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
OPTOacademy
o formazione
Certificato o diploma ottenuto Certificado de curso de especializacion en lentes de contacto
Principali materie/competenze Approfondimento su lenti a contatto morbide, RGP, multifocali, ortocheratologia,
professionali apprese lenti sclerali e occhio secco.
Date Dal 01/10/2018 al 18/03/2019
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
Istituto Cervantes di Milano
o formazione
Certificato o diploma ottenuto Certificado A1
Principali materie/competenze
Livello A1 lingua spagnola.
professionali apprese
Date dal 05/03/2018 al 13/05/2018
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
associaciòn española de optometristas unidos
o formazione
Certificato o diploma ottenuto Diploma del curso lentes de contacto y cornea irregular
Principali materie/competenze Utilizzo e prescrizione di lenti a contatto morbide spessorate, RGP, ibride e sclerali
professionali apprese su cornee irregolari primarie e secondarie.
Istruzione e formazione
Date dal 01/10/2017 al 24/12/2017
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
associaciòn española de optometristas unidos
o formazione
Certificato o diploma ottenuto diploma curso lentes esclerales
Principali materie/competenze
lenti sclerali
professionali apprese
Istruzione e formazione
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Date dal 01/10/2013 al 06/10/2013
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
IPSIA Fortuny Brescia
o formazione
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Ottico
Principali materie/competenze
ottica, lenti oftalmiche, optometria, contattologia
professionali apprese
Livello nella classificazione
75/100
nazionale o internazionale
Istruzione e formazione
Date dal 01/10/2009 al 18/07/2013
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
università degli studi di milano bicocca
o formazione
Certificato o diploma ottenuto laurea in ottica e optometria
Principali materie/competenze
contattologia, optometria, visual training
professionali apprese
Livello nella classificazione
91/110
nazionale o internazionale
Istruzione e formazione
Date dal 01/09/2001 al 01/07/2006
Nome e tipo d'Istituto di istruzione
I.T.C. bachelet
o formazione
Certificato o diploma ottenuto diploma ragioniere e perito commerciale
Principali materie/competenze
economia aziendale, diritto
professionali apprese
Livello nella classificazione
65/100
nazionale o internazionale
Capacità e competenze
Lingue
personali
Lingua madre
Altra lingua
Comprensione
Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione
Italiano
Francese
B1
B1
A2
A2
A2
Inglese
b1
b1
a2
a2
a2
Spagnolo
b1
b1
a2
a2
a2
Settore di
conttatologico optometrico visual training optometrico
competenza
Capacità e buona attitudine a lavorare in team grazie alle esperienze di volontariato effettuate
competenze sociali in occasione delle Special olympics
Capacità e buon senso dell'organizzazione maturato grazie alla partecipazione del progetto
competenze organizzative ViviDown presso l'università di milano bicocca e grazie al tirocinio formativo svolto
nelle cliniche optometriche della stessa.
Capacità e Buon utilizzo della mola automatica (esperienza maturata a fronte di un corso di
competenze tecniche molatura, ove si è utilizzato la mola Essilor Gamma) e buon utilizzo della mola
manuale grazie al corso di molatura e pratica lavorativa
Buon utilizzo dei macchinari per la tele sagomatura (Essilor Phi Essilor Tess Hoya
GT3000 GT5000)
Capacità e buona conoscenza del pacchetto office. Discreta conoscenza della programmazione
competenze informatiche ad oggetti in Java e discreta programmazione nel linguaggio matlab, acquisiti
grazie a corsi universitari svolti nella facoltà di matematica ed inseriti nel piano di
studi da me effettuato ad ottica e optometria. Buona conoscenza dei programmi
statistici OriginPro ed R, grazie ai quali mi è stato possibile effettuare l'analisi
statistica per la tesi. Buon utilizzo del programma PhotoShop. Utilizzo del
programma di imaging ImageJ e Digimizer
Altre capacità e Corso su compensazione di ectasie primarie e secondarie (corso MedLac)
competenze Seminario Aloeo sulle nuove normative a fronte della legge 03/2018
Corso internazionale EAOO Roma 2019
Corso sulla progressione miopica e come compensarla (Brien Holden Vision
Institute)
Corso teorico pratico per la rilevazione di calchi oculari in presenza di cornee
irregolari o cavità atrofiche per protesi oculari. (Abilitazione a livello internazionale
a seguito di esame di rilevazione del calco oculare).
Corso internazionale AILES (associazione italiana lenti sclerali)
Meeting internazionale Euro-k (associazione europea ortocheratologia notturna)
Campus internazionale sulla gestione di lenti per cornee irregolari
Corso med Lac applicazione SLC coniche
Corso optometria pediatrica (corso ADOO)
Corso sulla neurofisiologia nel visual training con parte inerente agli esercizi (corso
ALOEO)
Scelta e applicazione lenti RGP progressive (corso weiss)
Scelta e applicazione lenti a contatto ibride e sclerali (corso horus e parte clinica)
Scelta e applicazione lenti a contatto di nuova generazione per cheratocono (TK4
Curriculum Vitae

pag.

2

Ts lenti a contatto presso Ts LaC Accademy)
Corso cheratocono dalla A alla Z (corso ALOEO)
Corso ortocheratologia (corso Horus)
Scelta e applicazione lenti a contatto per ortocheratologia (corso EUROK)
congresso ALOEO 2016- optometria pediatrica
Comfort visivo (corso ASCOM Padova)
6° Congresso internazionale su aggiornamenti in contattologia ed ottica oftalmica
“Le anomalie della visione nei bambini e negli adolescenti: approccio alla loro
valutazione e trattamento”
7° congresso internazionale su aggiornamenti in contattologia e ottica oftalmica:
"Le modificazioni del sistema visivo per effetto dell'età"
Patente o patenti B
Ulteriori informazioni e Membro della Scleral Lens Society
competenze scientifiche Dal 2017 membro di IACLE (international association of contact lens educators)
acquisite Membro del team organizzativo per gli screening optometrici a Special Olympics
dal 2013 (olimpiadi per ragazzi con disabilità intellettiva)
membro del consiglio nazionale Albo degli Ottici Optometristi dal 2014 al 2016
relatore al 40° congresso Albo degli Ottici Optometristi con la relazione “Soggetti
affetti da cheratocono e compensazione oftalmica”
relatore al 5° corso ALOEO "gestione delle lenti morbide multifocali: Case report”
relatore al 42° congresso Albo degli Ottici Optometristi “Disfunzioni accomodative
e pseudo-miopia: classificare e riconoscere”
Relatore al congresso Sopti 2016 sul cheratocono “cheratocono e compensazioni
visive”
Relatore al congresso ALOEO visione e sport “lenti sclerali e sport”
Dal 2012 screening optometrici per Special olympics.
Data: 27/08/2019
In fede
Marta Farioli
Allegati
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