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Nome  PITARO ILDEGONDA STEFANIA 
Indirizzo  Via Anagnina,337H, 00118, Roma 
Telefono  cell. 3358179366 

Telefono e Fax  06.79845383 (da lun. a ven. dalle ore 16.30 alle ore 18.30) 
E-mail  ildepitaro@hotmail.it 

 
Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  08.10.1962 
Sesso  FEMMINILE 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    

• Tipo di azienda o settore          
• Tipo di impiego     

• Principali mansioni e responsabilità            
           

               
      

 

  

 

 

 

 
Dal 20.09.1999 a tutt’oggi 
Ministero della Difesa 
Reparto Oculistico del Policlinico Militare Celio di Roma 
Medico Civile Convenzionato 
Attività Diagnostica Specialistica Oculistica ambulatoriale e strumentale in particolare delle 
maculopatie e delle otticopatie con Optical Coherence Tomography (OCT); attività terapeutica; 
attività di pronto soccorso oculistico e di consulenza per i pazienti ricoverati nei reparti di 
degenza e di Day Hospital 

 

• Date (da – a)   Dal 02..01.2019  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LA STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA IRCCS-
ONLUS 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 

• Tipo di impiego   Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Attività clinica e diagnostica-strumentale delle maculopatie 

• Date (da – a)  Dall’aprile 2002 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ambulatiri privati “Fabia Mater” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  ambulatorio e diagnostica strumentale 
• Tipo di impiego  Medico oftalmologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e diagnostica specialistica ambulatoriale e strumentale delle maculopatie con 
Optical Coherence Tomography (OCT) e delle Otticopatie con Campimetria e OCT 

 

• Date (da – a)   Da 02..01.2018  al 31.12.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LA STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA IRCCS-
ONLUS 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 

• Tipo di impiego   Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività clinica e diagnostica-strumentale delle maculopatie  
 

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 
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• Date (da – a)   Da 02..01.2017  al 31.12.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LA STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA IRCCS-
ONLUS 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 

• Tipo di impiego   Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività clinica e diagnostica-strumentale delle maculopatie 
 

• Date (da – a)   Da 15.01.2016  al 31.12.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LA STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA IRCCS-
ONLUS 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 

• Tipo di impiego   Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività clinica e diagnostica-strumentale delle maculopatie  

 

• Date (da – a)   Da 15.01.2015 al 14.01.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. 

• Tipo di azienda o settore   Unità Operativa Complessa di Oftalmologia 

• Tipo di impiego   Medico Frequentatore e Tutor per l’evento didattico-formativo sul campo n.4252-80847, edizione 
1, “MITO PROGETTO PRATICO DI TRAINING INDIVIDUALIZZATO SUL MONITORAGGIO 
DELLE MACULOPATIE: Disegno del Percorso Diagnostico del Paziente” 

• Principali mansioni e responsabilità   Didattico-formative con obiettivo generale: “Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura”- attività clinica di diagnosi, 
monitoraggio e cura delle maculopatie 

 

• Date (da – a)  Da 04.07.2014 al 04.01.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Complessa di Oftalmologia 

• Tipo di impiego  Medico Frequentatore e Tutor per l’evento didattico-formativo sul campo n.4252-80847, edizione 
1, “MITO PROGETTO PRATICO DI TRAINING INDIVIDUALIZZATO SUL MONITORAGGIO 
DELLE MACULOPATIE: Disegno del Percorso Diagnostico del Paziente” 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattico-formative con obiettivo generale: “Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura”- attività clinica di diagnosi, 
monitoraggio e cura delle maculopatie 

 

• Date (da – a)  Da 01.07.2013 al 30.06.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Complessa di Oftalmologia 

• Tipo di impiego  Professionista con incarico di collaborazione coordinata a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione coordinata a progetto di ricerca per ”l’ottimizzazione della continuità 
assistenziale nei pazienti con maculopatia” 

 
• Date (da – a)  Dal 24.08.1993 al 05.11.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Oculistica del Policlinico Umberto I° di Roma 
• Tipo di impiego  Attività diagnostica su pazienti affetti da HIV e di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio finalizzata alla lotta all’AIDS 
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• Date (da – a)  Dal 16.10.1992 al 19.10.93 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 II Divisione Clinica Oculistica 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Umberto I° di Roma 
• Tipo di impiego  Medico frequentatore esterno (ai sensi degli artt. 2,3,4 del Regolamento per la frequenza di 

Istituti e Laboratori per scopi di ricerca; Delibera del Senato Accademico del maggio 1984) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività diagnostica clinica e di ricerca (prodotti venti lavori editi a stampa e pubblicati su riviste 

oftalmologiche recensite) 
    

    

    

    

    
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

           
                  

            
 

  

           
                  

            
            

 

Date (da – a)  07.11.1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma La Sapienza  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Date (da – a)  Sessione Novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della Professione Medica 

   
• Date (da – a)  Dal Novembre 1994 al 21.10.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Oftalmologia  
     Iscritta all’Ordine dei Medici di Roma dal 26.05.1999 con Numero 49224. 

Iscritta alla Società Oftalmologica Italiana–Associazione Medici Oculisti Italiani (SOI-AMOI). 
   
   

 
 

 
Gestione delle patologie maculari con     
particolare competenza nella 
diagnostica della Optical Coherence 
Tomography (OCT), nel trattamento 

terapeutico individualizzato e  nel 
monitoraggio delle patologie maculari.  
Gestione delle patologie del nervo 
ottico, in particolare della patologia 
Glaucomatosa, con competenze di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
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diagnostica di Campimetria.     
 
Competenza nell’utilizzo dell’argon 
laser per le patologie retiniche e dello  
Yag-laser nel trattamento del 
glaucoma e della cataratta secondaria.  

 

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 Buone 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
TECNICHE       

Con computer, attrezzature specifiche   
macchinari, ecc.    

  
 
Buone 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Di Guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ Iscritta all’Ordine dei Medici di Roma dal 26.05.1999 con Numero  49224. 
 
E’ Iscritta alla Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani (SOI-AMOI) e 
alla Società Oculisti Privati Italiani (OPI). 
 
Ha partecipato a convegni e corsi di formazione ed aggiornamento professionale con più di 350 
 ECM documentati. 

 
   

 
“si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le 
qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero”. 
 
 
 
 
Roma,30/06/2019                
 
 


	Glaucomatosa, con competenze di diagnostica di Campimetria.
	Competenza nell’utilizzo dell’argon laser per le patologie retiniche e dello
	Yag-laser nel trattamento del glaucoma e della cataratta secondaria.

