FORMATO EUROPEO
- CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Greta Albanese
Via Luigi Rossi, 74 Sumirago -Varese+39 3920458958
0332-241287
gretaalbanese@me.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2017- ad oggi
ASST SETTELAGHI
Sanità
Audiometrista
Esecuzione di tutte le indagini strumentali, psicoacustiche ed elettro siologiche volte alla
diagnosi audiologica del paziente pediatrico e adulto
Attività di ricerca.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nazionalità

Sanità
Audiometrista
Esecuzione di tutte le indagini strumentali, psicoacustiche ed elettro siologiche volte alla
diagnosi audiologica del paziente pediatrico e adulto
Attività di ricerca.
Maggio 2016 - novembre 2016
Fondazione Audiologica Varese Onlus
Sanità
Audiometrista; Educatore Professionale
Esecuzione di tutte le indagini strumentali, psicoacustiche ed elettro siologiche volte alla
diagnosi audiologica del paziente pediatrico e adulto
Riabilitazione del bambino e dell’adulto affetti da ipoacusia lieve, media, grave e profonda
(bilaterale e monolaterale) e portatori di protesi acustiche e impianto cocleare.
Attività di ricerca.
italiana

fi

• Tipo di impiego

ASST SETTELAGHI

fi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2016- novembre 2017

fi

• Date

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aprile 2014-agosto 2014
La Sordità non ha colore - Onlus
No pro t
Educatore Professionale; Audiometrista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di volontariato nell’ambito della Diagnostica e della riabilitazione della
popolazione infantile dell’istituto Florentia, Boma, provincia del Bas-Congo in Repubblica
Democratica delCongo. Attività di formazione al personale dell’ospedale Florentia rispetto
al campo della sordità e della sua diagnostica e riabilitazione.
Data di nascita 04-07-1983

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/09/2006 - 31/12/2015
Fondazione Audiologica Varese Onlus
Sanità
Audiometrista; Educatore Professionale
Esecuzione di tutte le indagini strumentali, psicoacustiche ed elettro siologiche volte alla
diagnosi audiologica del paziente pediatrico e adulto
Riabilitazione del bambino e dell’adulto affetti da ipoacusia lieve, media, grave e profonda
(bilaterale e monolaterale) e portatori di protesi acustiche e impianto cocleare.
Attività di ricerca.
marzo 2006 - settembre 2006
Educatore Professionale libero professionista
Attività libero professionale di riabilitazione di bambini con patologie e/o disabilità in
ambito cognitivo, motorio ed educativo.

01 settembre 2004- 28 Aprile 2005
Comune di Varese
Centro diurno Integrato
Servizio Civile Volontario
Anziani e disabilità

01 settembre 2005- 30 giugno 2006
Comune di Varese
Scuole dell’infanzia di Varese e provincia
Insegnante di sostegno
Sostegno ai bambini disabili all’interno della struttura scolastica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 2014 -ad oggi

fi

fi

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Quali ca conseguita
• Livello nella classi cazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Quali ca conseguita
• Livello nella classi cazione
nazionale

• Date

•

Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in scienze e tecniche Audioprotesiche
LAUREANDA

Marzo 2013 - Aprile 2014
Università degli studi dell’Insubria - Facoltà di medicina e chirurgia
Corso di perfezionamento
Tutor nell’ambito speci co dei disturbi dell’apprendimento
Abilitata

Ottobre 2002-Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Quali ca conseguita

Università degli studi dell’Insubria - Varese - Facoltà di medicina e chirurgia

Livello nella classi cazione
nazionale

108/110

Laurea in Educazione Professionale

•
•
•
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Quali ca conseguita
• Livello nella classi cazione
nazionale

• Date

•

Ottobre 2008- 25 novembre 2011
Università degli Studi di Siena - Facoltà di medicina e chirurgia
Laurea in Scienze e Tecniche Audiometriche
110 e lode/110

Ottobre 2002-Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Quali ca conseguita

Università degli studi dell’Insubria - Varese - Facoltà di medicina e chirurgia

Livello nella classi cazione
nazionale

108/110

Laurea in Educazione Professionale

•
•
•

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

• Date

Settembre 2019-dicembre 2020

Corso di scrittura creativa livello A; B; C
Scuola di scrittura creativa di Raul Montanari
Milano

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO
INGLESE

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature speci che,
macchinari, ecc.

PATENTE
LAVORI E PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Utilizzo Sistema Microsoft , internet, mail - Utilizzo Sistema Machintosh
Utilizzo quotidiano strumenti dedicati alla diagnostica audiologica infantile quali
audiometro, impedenzometro, strumento per le otoemissioni e per i potenziali evocati
uditivi e vestibolari.
Conoscenza dei maggiori software atti all’adattamento protesico.

B

- Razza S, Albanese G,Ermoli, Zaccone M, Cristofari E. Assessment of
directionality performances: comparison between freedom and CP810
sound processors. Otolaryngol Head Neck Surgery. 2013; 149: 608-613.
- Meli A , Galli A , Albanese G , De Candia A , Cocozza D., Zaccone M, Cristofari
E. Single Sided Deafness in pediatric age.
Philadelphia, 22 - 24th October 2017
- Galli A, Meli A, Ugazio G, Bani Alunno M, Albanese G, De Candia A,
Cristoforo E. Le revisioni diagnostiche in audiovestibologia.
XXIV CONGRESSO NAZIONALE SIOP , 25-28 ottobre 2017

ULTERIORI INFORMAZIONI

fi

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai
sensi dell’art. 26 della legge 15/68,

Varese, 05.08.21

