
 

Cristina Tura 

Esperienze Professionali 

- dal 03-06-2008 ad oggi :  Ortottista con contratto a tempo indeterminato presso l’Azienda  Ospedaliero - Universitaria IRCSS Policlinico S. Orsola – 

Malpighi di Bologna 

- dal 04-02-2008 al 02-06-2008:  Ortottista  con contratto a tempo indeterminato presso Azienda U. S. L. Reggio Emilia, Distretto di Castelnovo ne’ 

Monti 

- dal 03-07-2006 al 31-01-2008 :  Ortottista con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Azienda  Ospedaliero - Universitaria  

Policlinico S. Orsola – Malpighi 

- dal 2005 al 30-06-2006 Ortottista con contratti di collaborazione a progetto presso studi oculistici privati a Bologna e Faenza 

 

Istruzione e Formazione 

- 2004 Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica conseguita presso l’Università di Bologna discutendo la tesi sperimentale “Tempi di 

ricognizione visiva nell’ambliopia” relatore Prof. Emilio C. Campos 

- 2001 Diploma di Maturità Liceo Classico Torricelli, indirizzo Linguistico, di Faenza 

 

Ulteriori Informazioni 

- nomina in data 31/05/2018 incarico (durata 18 mesi) di RAMR ossia Rappresentante dell’Associazione Maggiormente Rappresentativa degli Ortottisti 

Assistenti in Oftalmologia (AIORAO) per la Regione Umbria durante il processo di Costituzione degli Albi delle Professioni Sanitarie, Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione. 

- attività di tutorato per il supporto al coordinamento del tirocinio I ann0 Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica Università di 

Bologna-Facoltà di Medicina e Chirurgia (sospeso) 

- dal 2008 al 2010 ricoperta la carica di segretaria e tesoriera del Direttivo Regionale Emilia-Romagna dell’Associazione Italiana Ortottisti-assistenti in 

Oftalmologia (AIORAO) 

- frequenza volontaria c/o l’U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Faenza, USL Ravenna dal 10-01-2005 fino al  31-12-2005 per un totale di 

ingressi 121, ore 746.31 e c/o l’U.O. di Oculistica dell’Ospedale Infermi di Rimini dal 07-02-2005 alla data del 25-03-2005, per un totale di giorni 9 
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