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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIA DALLA  MURA 

Indirizzo  VIA ROMA 10, 37038 SOAVE (VR) 

Telefono  3495660013 

E-mail  giulia_dm@hotmail.it 

Codice fiscale / partita iva  DLL GLI 86T46 I775N / 03963900232 

                                      Professione          Ottico-Optometrista Libero Professionista 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita  06-12-1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Marzo 2013– Oggi 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Orlandi di Bussolengo 

• Tipo di impiego  Frequenza del servizio vitreo retina : Ottico – Optometrista 

 

• Date   Gennaio 2010 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio oculistico Teclo s.r.l ( fino al 2012) , Studio Dr. Giacomo Panozzo (dal 2012 ad oggi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio oculistico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 L'attività svolta comprende la valutazione  dello stato refrattivo del paziente al fine di 
determinare la soluzione ottica adeguata  (lenti oftalmiche o a contatto) . Eseguire misurazioni 
ed esami diagnostici per fornire al medico oculista le informazioni necessarie per la corretta 
diagnosi.  
Applicazione di lenti a contatto morbide, semirigide e notturne ( ortocheratologia notturna). 
Prove ausili ottici per ipovisione. 
Organizzazione interventi chirurgici e gestione dei  rapporti con i pazienti. 
 

 

• Date  

  
Febbraio 2012 – Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Medico Chirurgico Portale Valsecchi 

• Tipo di azienda o settore  Studio oculistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di lenti a contatto notturne ( ortocheratologia notturna ). 

• Date   Luglio 2009 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ottica Dalla Mura di Salvini Anna 

• Tipo di azienda o settore  Ottica 

• Tipo di impiego  Esperienza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho assistito nell’applicazione di lenti a contatto, controlli visus e vendita. 
 



   

  
 

 
 

• Date   Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera Verona 

• Tipo di azienda o settore  Fiera abitare il tempo 

• Tipo di impiego  Hostess 

• Principali mansioni e responsabilità  Desk rappresentati ( lavoro svolto per tre anni consecutivi) 

   

• Date   Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera Verona 

• Tipo di azienda o settore  Fiera del pulito 

• Tipo di impiego  Hostess 

• Principali mansioni e responsabilità  Desk stampa e giornalisti (lavoro svolto per due anni consecutivi) 

   

• Date   Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera Verona 

• Tipo di azienda o settore  Fiera cavalli 

• Tipo di impiego  Hostess 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita biglietti (lavoro svolto per due anni consecutivi) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Giugno 2011 – Ottobre 2011 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’ Arti Ausiliare Sanitaria di Ottico. 
Istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato A.Mattioni Cividale del Friuli. 

 

• Date   Ottobre 2005 – Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova ( facoltà di scienza MM. FF. NN. ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Optometria, ottca-fisica, contattologia, anatomia, patologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ottica e Optometria. Tesi :”Sindrome da visione al computer nei portatori di 
lenti a contatto: cause, problematiche e possibili soluzioni” 

   

• Date   Gennaio 2008 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università politecnica di Catalunya Barcellona-Terrassa ( vincitrice borsa di studio Socrates / 
Erasmus) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contattologia, Optometria, Terapia Visuale, Tirocinio nella clinica universitaria. 

   

• Date   Settembre 2000 – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. Messedaglia di Verona 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 



   

  
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 

 

CORSI PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

  Analisi visive optometriche con montatura di prova ed al forottero. 

 Applicazione specialistica di lenti a contatto morbide. 

 Applicazione specialistica di lenti a contatto R-GP. 

 Ortocheratologia miopica notturna. 

 Scelta degli ausili ottici 

 Gestione pazienti 
 
 

 Aggiornamenti professionali annuali “ Albo degli Optometristi “ 

 Marzo 2015- oggi :Progetto formativo “positioning professionale e mononitoraggio 
KPI’S” (Ospedale Orlandi di Bussolengo) 

 gennaio 2013- dicembre 2014: REaD - Retina and Diabetes, Programma di screening 
sulla retinopatia diabetic (Ospedale Orlandi di Bussolengo) 

 11/2014: Riabilitazione visiva nell’ipovisione dell’adulto – attestato di partecipazione 
del corso Scuola internazionale di Ottica-Optometria, Santa Maria Novella, Firenze 

 10/2014: Gli ausili ottici – attestato di partecipazione del corso Scuola internazionale di 
Ottica-Optometria, Santa Maria Novella, Firenze 

 05/2014: Classificazione dell’ipovedente– attestato di partecipazione del corso Scuola 
internazionale di Ottica-Optometria, Santa Maria Novella, Firenze 

 03/2014   Ortocheratologia avanzata - Attestato di partecipazione del corso 
Trattamento ortocheratologico della miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia. 
Esavision SRL, Verona. 

 08/2013 TFOS: conferenza internazionale sul film lacrimale- attestato di 
partecipazione al corso 
Taormina, centro congressi. 

 02/2010   Ortocheratologia - Attestato di partecipazione del corso 
               Teoria e pratica clinica dell’applicazioni di lenti a contatto ESA  per 
               ortocheratologia miopica notturna. Studio Dino Marcuglia ,Spinea (VE) 
  

 Sono in grado di comunicare con il paziente e rispondere a richieste nel mio ambito 
lavorativo. La gestione del paziente è maturata durante la mia esperienza di 
formazione universitaria al tirocinio presso la clinica del politecnico di Catalunya e 
soprattutto durante l’attività professionale svolta in questi ultimi anni.  
Sono in grado di organizzare  il lavoro con responsabilità e raggiungere gli obiettivi 
prefissati 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  Applicativi del pacchetto Office in particolar modo Word, Excel e PowerPoint. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ATTREZZATURE SPECIFICHE 

  Autorefrattometro, ottotipi vari, topografo, cheratometro / oftalmometro, lampada a 
fessura. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

 
                                  Io sottoscritto e 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. 



   

  
 

 

 
 
 

  

 
   

 


