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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Gabriella Esposito 

Indirizzo  Via Enrico Fermi, 217 80010 Villaricca (Napoli) 

Telefono  389/9955877 

E-mail 

                                               PEC 

 espositogabriella@ymail.com 

espositogabriella90@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/01/1990 

 Luogo di nascita  Villaricca  

Codice Fiscale  SPSGRL90A64G309F 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  2009 a tutt’ oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GI.MA. s.a.s  

Sede in Via Mergellina, 44 – 80122  Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato di diagnosi e terapia oculare. 

 

                                 • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

  

Libera professionista specializzata in Ortottica, ipovisione e riabilitazione visiva, 

refrazione, perimetria computerizzata, diagnostica OCT(Heidelberg Spectralis), 

topografia corneale(Orbscan,TMS-5,Pentacam,Sirius) diagnostica per la chirurgia 

refrattiva e cataratta (CASIA-2, OA-2000, microscopia endoteliale),  

 

 

Dal 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEDINOVA srl (MEDIService Oculistici) 

Sede in via Capodimonte, 16- 80136 Napoli (Italy)  

• Tipo di azienda o settore 

 

                                 • Tipo di impiego 

 Ente privato 

 

Specialist di diagnostica strumentale e di sala operatoria 

   

• Date (da – a)  Dal  9/11/18  a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Serapide S.p.A. RIABILITAZIONE- FISIOKINESITERAPIA 

Sede in  II Traversa Campi Flegrei n.3 80078 Pozzuoli NA 

Partita Iva 01351750631 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato convenzionato di Riabilitazione. 

 

                                 • Tipo di impiego 

 

 

 

  

Libera proffessionista :Ortottica, ipovisione e riabilitazione visiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Dall’ Anno Accademico 2009/2010 al 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli “SUN”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Corso di Laurea in Ortottica ed Assistente di Oftalmologia –  Via Pansini, 5 – 

80131 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Ortottiche e dell’Assistenza Oftalmologica; Scienze della Prevenzione e dei 

Servizi Sociali; Scienze Interdisciplinari Cliniche; Scienze Medico-Chirurgiche 

applicate alla Riabilitazione; Riabilitazione Oftalmologia e Tecniche di Riabilitazione 

Neuropsichiatria; Management Sanitario 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  01/01/2014  a Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salmoiraghi e  Vigano’  

Sede in Via vittorio veneto - 80014 Giugliano(NA) 

• Tipo di azienda o settore 

 

                                 • Tipo di impiego 

 Ente privato/ franchising 

 

Ortottica, rifrazione e contattologia 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  2011  a luglio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto dei “ Servizi e Trapianti corneali” della Seconda Università degli Studi di 

Napoli II Policlinico  

Sede in S.Pansini 5, 80131 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Volontariato in qualità di Ortottista assistente di Oftalmologia (ambulatorio di 

cornea: follow-up cheratocono, cross linking epi-on/off, trapianti 

PRK,DALK,DSAEK) 

 

 

 

 

Dal  01/01/2014al 01/01/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S.Maria delle Grazie 

Sede in Pozzuoli (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Volontariato in qualità di Ortottista assistente di sala operatoria (chirurgia del 

segmento anteriore, posteriore ,strabismo e annessi ) 
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• Qualifica conseguita 

 

•Tipo di tesi 

•Titolo 

 

•Luogo di svolgimento 

dell’attività di tesi 

•Altro 

  

 Laurea di I livello in Ortottica ed Assistente di Oftalmologia conseguita nell’ anno 

accademico 2012/2013, in data 22/11/2013 con votazione 110/110 

Sperimentale 

“Valutazione ortottica in pazienti affetti da pterigio gigante e sottoposti ad intervento 
chirurgico di autotrapianto di congiuntiva”;  

Relatore Prof.Dott.  Sandro Sbordone 

Reparto dei servizi e trapianti corneali della Seconda Università degli studi di Napoli II Policlinico 
di Napoli. 

Il titolo conseguito appartiene alla Classe delle Lauree in professioni Sanitarie della 

Riabilitazione ed è abilitante alla professione. 

 

 
 

 Corsi, Convegni e 

Congressi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Partecipazione al corso di Aggiornamento in oftalmologia “LA 

LESIONE CORNEO-CONGIUNTIVALE: CHE FARE?”, 

rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 

Dipartimento di Scienze Oftalmologiche; 

 Partecipazione al Corso di Formazione “PRESENT CHALLENGES 

IN GLAUCOMA”, rilasciato dall’ Associazione Campana Glaucoma; 

 Partecipazione all’evento Formativo  “APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE AL NEONATO PRETERMINE”, 
rilasciato dall’ Azienda ospedaliera pediatrica A.O.R.N. 

SANTOBONO-PAUSILIPON;   

 Partecipazione al III° corso di aggiornamento Teorico Pratico 

sull’OCT “LA DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA 

ALL’ETA’”, rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” – Dipartimento di Scienze Oftalmologiche; 

 Partecipazione al congresso X edizione “RETINA PRESENTE E 

FUTURO”, rilasciato dall’azienda ospedaliera A.O. Monaldi. 

 Partecipazione al 4° congresso Nazionale “NUOVE FRONTIERE IN 

OFTALMOLOGIA: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 

GENICA”, rilasciato dalla SIOG Società Italiana Oftalmologica 

Genetica; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento AIOrAO Campania 

“DIAGNOSI STRUMENTALE NELLA PATOLOGIA 

GLAUCOMATOSA”. 

 Partecipazione al Convegno Campano AIERV II Corso di 

aggiornamento in Oftalmologia pediatrica “NOVITA’ NEL CAMPO 

DI ABILITAZIONE/ RIABILITAZIONE VISIVA E 

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA. 

 Partecipazione al 44° congresso nazionale AIOrAO dal 17 al 20 

maggio 2012, per il seguente numero di ore formative 24; 

 Partecipazione al VI° congresso annuale AsCG “LA MALLATIA 

GLAUCOMATOSA: PRESENTE E FUTURO” ospedale Moscati, 

Avellino; 

 Partecipazione al seminario “OFTALMOLOGIA PEDIATRICA UP 

TO DATE” Baronissi, 26-27 Ottobre 2012; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento SEMORI “ 

L’ORTOTTISTA-ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA: DALLA 

TEORIA ALLA PRATICA”, NAPOLI 16-17 novembre 2012; 

 Partecipazione al III corso di Oftalmologia Pediatrica l’occhio del 

• Date (da – a)  (2003-2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto scientifico A.M. De Carlo – Corso Sperimentale PNI (Piano Nazionale Informatico) 

Via Marchesella Villaricca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, informatica, inglese,  Italiano, chimica, biologia, geografia astronomica, 
latino, filosofia e storia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica(sezione sperimentale PNI) con votazione 84/100 
conseguito nell’anno scolastico 2007 /2008 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Gabriella Esposito 

  

  

 

bambino 2013 “LA PREVENZIONE” ,rilasciato dall’ Azienda 

ospedaliera pediatrica A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON; 

 Partecipazione al corso teorico-pratico “Laboratorio lenti 

Progressive: Prescrizione e guida all’adattamento”, VI° edizione 

Napoli, 18 Ottobre 2013. 

  Partecipazione al  “46° congresso Nazionale AIORAO”, primo 

congresso Transalpino; Torino 12-14 giugno 2014 

 Partecipazione al V congresso nazionale dell’ associazione italiana 

gruppo studio ROP, “La gestione condivisa del neonato a rischio di 

ROP”, napoli 20 giugno 2014 

 Partecipazione al corso SEMORI “DISTURBI 

NEUROFTALMOLOGICI: DIAGNOSI E TRATTAMENTO”, in 

qualità di relatore. Napoli, 10 ottobre 2014 

 Partecipazione all’evento formativo: LA DIPLOPIA ANATOMO - 

FISIOLOGIA, DIAGNOSI E CURA DELLE ANOMALIE 

DELLA MOTILITÀ OCULARE, Milano, 25 ottobre 2014 

 CORSO SEMORI: REFRAZIONE E CONTATTOLOGIA,  napoli 

29-30 gennaio 2016. 

 CORSO AIORAO DI AGGIORNAMENTO- 8 LUGLIO 2017 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

                                                                            Acquisite nel corso della vita e della carriera ma  
                                                                           non necessariamente riconosciute da certificati e  
                                                                           diplomi ufficiali 
 
                               PRIMA LINGUA           Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

• Conoscenze informatiche 
 

 

 Ottime conoscenze del sistema Windows (word,excel,powerpoint,publisher) e delle sue 
applicazioni, nonché l’utilizzo dei sistemi operativi XP, windows Vista e Mac e dei 
principali social network. 

 

 

 

• Semeiotica strumentale specifica 
 

 Ottima capacità di utilizzo dei seguenti sistemi diagnostici: 

 Sistema Digitale di Archiviazione di Immagini VISUPAC/System – Software in 
dotazione con il Fluorangiografo ZEISS e HEIDELBERG 

  OCT (Optical Coherence Tomography)  

 GDx – HRT  - FDT – HRT – UBM -     

 Campimetria Computerizzata e Manuale (Humphrey-Octopus-Compass) 

 Pachimetria corneale 

 Topografia corneale (Orbscan-Sirius-Pentacam-TMS-5 Tomey) 

 OCT- Visante 

 Microscopia endoteliale 

 Eco/Biometro (IOL master-Tomey OA-2000) 
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 Retinografia (Optos- Eidon) 

 ERG e PEV (Flash/Pattern) 

 Esami EOG eseguiti con tecnica IROG 

 Auto-REF- Frontifocometro- Tonometro 

 Oftalmoscopia di Amsler (uso schiascopico e fondo oculare) 

 Ottotipo a proiezione (Sbisà) 

 Sinottoforo (Sbisà) 

 Ipovisione-Riabilitazione visiva 

 Ergovisione- Videoingranditori ed altri sistemi Ipovisione (Fatif) 

 Oftalmometro  

 Contattologia (ortocheratologia- lente a calco) 

 Assistenza in sala operatoria 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

• Attitudini sviluppate 

 

•Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Nel corso dell’attività didattica universitaria e dei tirocini, svolti sia in sede 
universitaria che in strutture pubbliche e private, sono state maturate capacità 
relazionali con interlocutori interni ed esterni alle strutture frequentate. 

Lavoro in team, gestione del paziente in un team terapeutico 

Da vent’anni sono parte attiva della Parrocchia del mio quartiere, dove 
partecipo agli incontri del Gruppo Giovani di Azione Cattolica, e dove sono 
Responsabile Associativa del settore ACR (Azione Cattolica Ragazzi). 

Sono Educatrice di un gruppo di ragazzi dai 10 ai 14 anni, per cui sono 
abituata a relazionarmi con tanti ragazzi dalle diverse problematiche e di 
diversa provenienza. Lavorando, inoltre, all’interno dell’ Equipe Diocesana di 
Napoli, partecipo attivamente alla stesura del programma Associativo 
Nazionale. 

- Nell’anno 2011/12 mi sono impegnata in attività di volontariato presso 
l’associazione “Laganas” coadiuvando la coordinazione del progetto di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata  “Città Sostenibili”. 

- Nell’anno 2012/13 mi sono impegnata in attività di volontariato presso 
l’associazione  “Laganas” in occasione di alcune manifestazioni, tra cui: “Un 
natale a colori”, cena di beneficenza organizzata a favore degli immigrati 
presenti nel territorio della provincia di napoli, e “Momenti di vita reale”, 

concorso fotografico per fotografi non professionisti. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
• ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di Associazione 

 

 .  

 

 

Dall’anno 2011 ad tutt’oggi 

AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) 

 

                                • Date (da – a)     Dicembre 2018 a tutt’oggi 

                     • Tipo di Associazione    Iscrizione Albo professionale  “Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle               

                                                            professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle Province di                                   

                                                            Avellino, Benevento, Caserta, Napoli. 

 

 Date  settembre 2019            Libera professionista   possesso di P.IVA 
 
 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della Patente di Guida (Patente B) 

 

 

 

 

ALLEGATI ALL.TI FOTOCOPIA CODICE FISCALE E CARTA D’IDENTITÀ 

CERTIFICATO DI DIPLOMA E DI LAUREA. 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge 

 

 

Data …………………………………….    

 

 

 

                                                                                                       

Firma…………………………………………… 


