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Medico chirurgo, specialista in Oftalmologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2018–alla data attuale

Dottorato di ricerca in Fisiopatologia clinica

Livello 8 QEQ

Università di Pisa, Pisa (Italia)
01/11/2017–31/10/2018

Rinnovo borsa di ricerca
Università di Pisa, Pisa (Italia)
"Recenti innovazioni nella diagnostica e nel trattamento delle patologie retiniche”

01/11/2016–31/10/2017

Vincitore borsa di ricerca
Università di Pisa, Pisa (Italia)
"Recenti innovazioni nella diagnostica e nel trattamento delle patologie retiniche”

2011–2016

Specializzazione in Oftalmologia con votazione di 110/110 con lode

Livello 8 QEQ

Università di Pisa, Pisa (Italia)
Tesi sperimentale dal titolo:
Trabeculectomy versus EX-PRESS shunt versus Ahmed Valve implant: short-term effects on corneal
endothelial cells
Durante il percorso formativo sono state acquisite le seguenti competenze:
anatomia, embriologia e genetica oculare; anatomia e istologia patologica, fisiopatologia della visione
binoculare e ortottica, semeiotica clinica e strumentale, patologia clinica oculare, oftalmologia
pediatrica, neuroftalmologia, ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica, chirurgia
degli annessi oculari e dell'orbita, chirurgia del segmento anteriore dell'occhio, chirurgia del segmento
posteriore
05/09/2014–07/09/2014

Vincitore Premio SOU Società Oftalmologi Universitari
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, Pescara (Italia)
Miglior tesi di laurea sulla refrazione, 10º Corso SOU

2014

Phacoemulsification / E.C.C.E. training courses
Eye Research Center, Madras, Chennai (India)

2014

Small incision cataract surgery training course
Eye Research Center, Madras, Chennai (India)

2003–2009
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Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode
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Livello 7 QEQ
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Università di Bari, Bari (Italia)
Università degli Studi di Bari
Tesi sperimentale in oftalmologia dal titolo:
Range di visione da vicino nell'impianto di IOL (Intra Ocular Lens) multifocali post-cataratta. Nostre
esperienze nell'associazione di due diversi modelli.
Durante il percorso formativo sono state acquisite le seguenti competenze:
conoscenza delle cause delle malattie nell'uomo, dei meccanismi biologici fondamentali di difesa e
quelli patologici del sistema immunitario; corretta rilevazione dei reperti clinici, funzionali e di
laboratorio ai fini della diagnosi e della prognosi; conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei
diversi apparati; capacità di ragionamento clinico adeguata per risolvere rilevanti problemi clinici di
interesse medico e chirurgico; conoscenza delle diverse classi di farmaci e dei tossici, dei meccanismi
d'azione e dei loro impieghi terapeutici.
1998–2003

Maturità scientifica con votazione di 100/100

Liceo Scientifico "Federico II di Svevia", Altamura (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone doti di comunicazione e di instaurazione di rapporti interpersonali. Facilità di apprendimento e
di collaborazione nel lavoro di gruppo. Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Competenze professionali Autore e co-autore di articoli scientifici pubblicati su riviste scientifiche peer-reviewed.
Relatore a corsi di formazione e congressi nazionali.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

Sicurezza

Utente avanzato Utente autonomo

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

Discreto livello di esecuzione con i seguenti strumenti musicali: pianoforte, chitarra.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

13/3/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
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Curriculum vitae

con riguardo al trattamento dei dati personali.

25/10/2019
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