FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Paola Michieletto
Via Paolo Sarpi 6 Udine Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolamic@inwind.it
italiana
22-10-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 8-03-2004 ad oggi
consulente oculista presso l’Associazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato e
S.Vito al Tagliamento; dal 2-02-2006 al 30-01-2008, assunta a tempo pieno con
contratto a tempo determinato, e dal 31-01-2008 assunta con contratto a tempo
indeterminato per 38 ore settimanali presso le sedi di Pasian di Prato, S.Vito al
Tagliamento e Pieve di Soligo.Dal 1 febbraio 2014 assunta a tempo indeterminato per
18 ore settimanali svolte esclusiva menta presso la sede di Pieve di Soligo (TV)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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I.R.C.C.S E.Medea Polo Veneto e Friuli Venezia Giulia
Medico Oculista
Dirigente Medico I° livello

oculista sostituto o incaricato provvisorio o titolare di incarico a tempo determinato ai
sensi del protocollo aggiuntivo nei seguenti periodi:
protocollo aggiuntivo Ass n.3 Gemona per il periodo dal 1-7-04 al 30-06-05;
come sostituto presso Ass n.3 Tarvisio per il periodo dal 1-1-05 al 30-07-05;
protocollo aggiuntivo Ass n. 4 Cividale dal 5-01-04 al 31-05-04
come sostituto Ass n.4 Tarcento dal 6-02-04 al 29-06-04
come sostituto Ass n.4 Udine nei giorni 13-01-04, 10-02-2004, 11-02-2004, 23-062004
come sostituto Ass n.4 Codroipo nei giorni 2-03-04 e 23-03-04.
come sostituto presso Ass n.4 S.Daniele in data 14-12-2005.

Azienda Sanitaria Locale
Medico Oculista

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993-1999
Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina e chirurgia.
Tesi di laurea dal titolo: Anatomia, fisiologia, patologia e cenni di riabilitazione della
funzione visiva e della motilità oculare in bambini sani e in bambini con ipovisione
associata o meno a patologia cerebrale. Relatore: prof. Menchini
Medico chirurgo

1999-2003
Università degli Studi di Udine, Scuola di specializzazione in oftalmologia.
Patologie della retina/fluorangiografia
Oftalmologia pediatrica/strabismo
Tesi di specializzazione dal titolo: Frequenza di ipovisione presso la Clinica Oculistica
Universitaria di Udine. Relatore: prof. Bandello
Specialista in Oftalmologia, 70/70 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE Anno accademico 2002-2003, attività clinica e di ricerca in Oftalmologia Pediatrica
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

presso l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, sotto la direzione del Dr Paolo Perissutti.
(acquisizione di competenze di oftalmologia pediatrica, in particolare per visite
ambulatoriali del bambino fin dalla nascita, ortottica e semeiotica strumentale)
Partecipazione al ciclo di tre Corsi Residenziali di Strabologia tenuti dal prof. Riccardo
Frosini a Montecatini Terme negli anni 2001 e 2002:
“Lo strabismo nell’infanzia: le esotropie a comparsa precoce e l’ambliopia”;
“Lo Strabismo nell’infanzia: le esotropie a comparsa tardiva e le esodeviazioni “;
“Exodeviazioni diagnostica motoria e sensoriale, terapia medica e chirurgica”.
(acquisizione di competenze teoriche e pratiche sulla gestione clinica e chirurgica dello
strabismo dell’infanzia)
Corso avanzato di retina, Udine 15-20 luglio 2002
(aggiornamento sulle indagini diagnostiche e sulla terapia delle retinopatie)
Incontro di aggiornamento tecnico-scientifico: Ipovisione 2003. Udine 8 aprile 2003
(acquisizione di competenze sulla valutazione del paziente ipovedente)
Corso : The ISCEV Course 2009 “ Basic Human Electrophysiology” a Padova-Abano
Terme 5-7 luglio 2009 all’interno del 47° Simposio ISCEV
(aggiornamento sugli esami elettrofisiologici e sugli standard di stimolazione ed
acquisizione)
Dal febbraio 2004 a novembre 2010 ho effettuato attività clinica di Oftalmologia
pediatrica e di ricerca presso la Clinica Oculistica del Policlinico Universitario
dell’Università degli studi di Udine Diretta dal Prof.Bandello.
(gestione dell’ambulatorio pediatrico settimanale ed attività di ricerca sul bambino)
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento (vedi allegato)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Computer (programmi Office)
OCT

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2006 al 2007 collaborazione all’interno del progetto di ricerca corrente “I
movimenti oculari saccadici e d’inseguimento lento nel bambino autistico” (linea 5, N.
11/06) del Burlo Garofolo responsabile della ricerca Dr. Stefano Pensiero in
collaborazione con l’IRCCS La Nostra Famiglia di Pasian di Prato (UD).
Partecipazione al gruppo di lavoro 2010-2011 per la stesura del protocollo di followup valutativo e di riabilitazione neurovisiva della CVI presso l’IRCCS E. Medea, polo
di Pasian di Prato.
Partecipazione al gruppo di lavoro 2010-2011per la stesura delle linee guida
riabilitative nel paziente affetto da Sindrome di Angelman, presso l’IRCCS E. Medea
Inserita nella linea di Ricerca per la Sindrome di Angelman anno 2012 IRCCS E
Medea Conegliano
Presentazione progetto di ricerca 2015 RIABILITAZIONE DELL’EMIANOPSIA
TRAMITE VRT (Vision Restoration therapy): sviluppo di un nuovo software
Socia S.I.O.P. (Società Italiana Oftalmologia Pediatrica) dal 2002
Socia A.I.S (Associazione Italiana Strabismo), dal 2001
Socia S.O.I (Sociètà Italiana di Oftalmologia), dal 2001

ALLEGATI
Allegato “Corsi di aggiornamento”
Allegato ”Partecipazione attiva a corsi o congressi”
Allegasto “Pubblicazioni Scientifiche”.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Città , Udine
Data 22-04-2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
Paola Michieletto
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