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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Da Giugno 2016 

*Ancora in corso* 

 

 

 

Da Marzo 2014 a 

Dicembre 2016 

Corsista presso Scuola di clinica Neuro-Visuo-Posturale presso Istituto Scientifico 

Intervision Milano.  

Referente del corso Dott. Luca Giannelli.  

Date: 11-12-12/03/2017 – 7-8/05/2017 – 18-19/06/2017 

 

Dipendente presso negozio di ottica 

Ottica Silvestri 

Via Marruota 18 

51016 Montecatini Terme 

0572.726.99 

 

Gestione del negozio per brevi e lunghi periodi. Delega gestione trattative con rappresentanti, 

delega su gestioni del pacchetto clienti, delega su planning aziendale settimanale o mensile.  

Svolgimento dell’attività optometrica in modo assolutamente autonomo: 

Esame completo della vista su soggetti adulti e pediatrici; visite visuo-posturali; visite di 

ipovisione; contattologia su soggetti adulti e pediatrici. Campi Visivi. Visual Training. 

Svolgimento dell’attività di ottico in modo assolutamente autonomo: 

Realizzazione e vendita di occhiali con lenti monofocali, calibrate, progressive, bifocali ecc;  

 

Da Giugno 2013 a 

Dicembre 2013 
Tirocinio presso negozio di ottica 

Ottica Mannucci 

Via Roma 317 

59100 Prato – afredo@alfredomannucci.it 

 

Collaborazione con il Dott. Alfredo Mannucci. 

Valutazione e trattamento dei disturbi oculo-motori e sensoriali; applicazione di lenti a contatto 

nel soggetto pediatrico; valutazione, trattamento e applicazione di lenti a contatto su cornee 

irregolari;in correlazione con il lavoro di tesi applicazione di lenti a contatto su soggetti pediatrici 

affetti da esotropia con eccesso di convergenza: valutazione funzionale, estetica e psicologica 

mediante TRI dell’applicazione. 

 

Dal 22 Settembre 2013 

al 29 Settembre 2013 
Screening visivi con Federottica presso Villaggio Ufficiale UCI Firenze - Campo Marte. 

Esperienza di screening visivi rivolti ai visitatori del villaggio, in collaborazione con 

professionisti del settore. 

   Nazionalità Italiana 

   Nata il 20.05.1989 a Catania 

   Via L. Manara 168, 51015 Monsummano Terme, PT, Italia 

    0572.520.357               348.932.5193 

    serenasantoro.optometrista@gmail.com 

  
 
 

POSIZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

OTTICO – OPTOMETRISTA 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Laurea in Ottica E Optometria 

Abilitazione all’esercizio dell’arte Ausiliaria di Ottico 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

Analisi visive pediatriche e dell’adulto; optometria posturale e comportamentale; 

contattologia pediatrica e dell’adulto RGP e Soft; visione e sport, visual training. 

Realizzazione e vendita di occhiali con lenti monofocali, calibrate, progressive, bifocali.  
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Dal 3 Giugno al 17 

Luglio 2013 
Tirocinio presso azienda ospedaliera  

A.O. Pediatrica Meyer 

Viale Pieraccini 24 

50139 Firenze (FI) 

 

Mattina 8.30 – 13.00 

Ambulatori Oculistica di II livello 

Responsabile Dott. Roberto Caputo 

j.secci@meyer.it – r.caputo@meyer.it 

 

Assistenza nella valutazione dei disturbi oculo-motori e sensoriali . Collaborazione, con oculisti e 

ortottisti, allo screening visivo dell’ambliopia, assistenza nell’esecuzione di esami strumentali 

quali: OCT, PEV, ERG e Topografie corneali. 

 

Dal 20 Marzo al 20 

Aprile 2013 
Tirocinio presso negozio di ottica 

Ottica Bruni Cav. Aligi 

Via Roma 22 

51100 Pistoia – info@otticabrunialigi.it 

0573.241.29 

Responsabile Dott. Giuliano Bruni 

 

Esame completo della vista; visite visuo-posturali; visite optometriche avanzate 

(cheratocono, cataratta, disturbi sensoriali e malattie dell’apparato visivo);  visite di 

ipovisione; applicazioni di lenti a contatto di vario tipo, anche su cornee irregolari; utilizzo 

del topografo e tonometro a soffio; giornata sport vision; realizzazione e vendita di 

occhiali monofocali, calibrate, progressive, bifocali ecc; utilizzo di centratore e listini. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Dicembre 2013 Laurea in ottica e Optometria presso l’Università Degli Studi di Firenze 

Voto 105/110 

Titolo Tesi: Applicazioni di lenti a contatto multifocali nelle esotropie accomodative con  

                  eccesso di convergenza. 

Relatore: Dott. Alfredo Mannucci 

Giugno 2013 Conseguimento diploma di Ottico (Abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliari di Ottico) 

 

Conseguito presso I.R.S.O.O.  

Piazza della Libertà, 18 

50059 Vinci (FI) 

 

Da Ottobre 2009 a 

Dicembre 2013 

Studentessa in Ottica e Optometria all’Università di Firenze  

Studentessa in Ottica presso l’I.R.S.O.O. di Vinci 

 

Da Ottobre 2008 a 

Marzo 2009 

Studentessa in Ingegneria Navale presso Università degli Studi di Genova. 

Abbandono per motivi famigliari. 

 

Giugno 2008  Conseguimento Diploma di Maturità per Geometri 

Votazione 86/100 

 

Conseguito presso 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. Fermi” 

Viale Adua, 98 

51100 Pistoia 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Seminari Seminario Nazionale “Approccio Multidisciplinare ai disordini posturali” 

Seminario Nazionale “Visione e Postura” 

Seminario Nazionale “Esame Funzionale del Soggetto Ipovedente” 

Following course “Comunicazione, Segmento anteriore, Astigmatismo” 

Corso obbligatorio per ragazzi con contratto di apprendistato presso Prov. Di Pistoia.  

Seminario Universitario “Gestione Economica per le piccole e medie imprese” 

 

Sono convinta che la storia sia importante, tanto quanto il terreno fertile per fare buoni frutti. Mi piace imparare e sono 

convinta che ogni persona può essere un ottimo insegnante; per questo anche nel mio lavoro cerco di confrontarmi 

continuamente perché di uno stesso quadro si possono avere sempre più pareri. Sono convinta che il lavoro di gruppo 

sia sempre più soddisfacente del singolo, o almeno è quanto la mia esperienza mi ha insegnato.  

Ai sensi del D.lgs n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali dichiaro di essere a conoscenza 

del mio diritto di poter chiedere la cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la rettifica dei miei dati personali e quindi 

acconsento al trattamento dei suddetti al solo fine della valutazione della candidatura all'inserimento professionale in azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Lingua madre 

 

Italiano 

 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 

Competenze 

comunicative 

 

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di tirocinio , l’esperienza di 

animatrice turistica e durante l’esperienza universitaria.  

 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

Senso dell’organizzazione e buona attitudine alla gestione di eventi, progetti e gruppi: esperienza 

logistica appresa durante: Grest estivi ed eventi invernali organizzati in parrocchia (gruppi superiori 

a 20 persone, adulti e bambini); Periodo estivo di animazione in spiaggia (responsabile di un team 

di 18 persone). 

 

Competenze 

informatiche 

Ottime conoscenze del pacchetto Office: 

Word – Excel – Access – Power point 

Buone conoscenze dei sistemi operativi Windows (95,98,2000,XP) – Linux 

Utilizzo fotocamere digitali e Ottiche 

Trattamento immagini : (Photoshop – Photoscape) 

Pubblicazione in rete di immagini e documenti 

Registrazione e trattamento di suoni in formato digitale 

Ottima conoscenza di programmi di Webdesign: Autocad 2D e 3D; Archicad 

Capacità tutte acquisite durante i percorsi di Studi. 

 

Altre competenze Attestato di soccorritore di primo livello presso Croce Verde Pistoia 

Diploma B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation) e P.B.L.S.D. (Pediatric Basic Life 

Support Defibrillation) presso Croce Verde Pistoia 

Attestato Autocad 2D 

Corso di fotografia presso GFP (Gruppo Fotoamatori Pistoiesi) 

 

Patente di guida Categoria B (automunita) 

Data 

01.09.2016 

In Fede 

Dott.ssa Serena Santoro 
Ottico-Optometrista 


