
                                                                                                                    
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Palmieri Sonia 

Indirizzo  XXX 

Telefono  XXX 

Fax   

E-mail  sonia76_78@hotmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/06/1976 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1995-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medicina generale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 100/110  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002-Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale “A. Manzoni”, Lecco 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medicina generale, Ginecologia, Pediatria, Emergenze, 
Laboratorio d’analisi, Chirurgia Generale 

 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Post-Lauream  

   

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 

  

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  
 

 

mailto:sonia76_78@hotmail.com


oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico-
Chirurgo e successiva iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di 
Lecco (Luglio 2003) 

   

 

• Date (da – a)  Novembre 2002-Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale Luigi Sacco – II Scuola di Specializzazione in 
Oftalmologia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Oftalmologia generale, ambulatorio glaucoma, ambulatorio 
fluorangiografia, ambulatorio oftalmologia pediatrica, ambulatorio 
malattie rare (Marfan Clinic) 

• Qualifica conseguita  Medico specialista in Oftalmologia (7/11/2006) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 70/70 e Lode 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 – Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Moorfields Eye Hospital, Londra 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Medical retina, Cornea department 

• Qualifica conseguita  Honorary SpR 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma – Dipartimento di Oftalmologia 
Legale 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Oftalmologia Legale 

• Qualifica conseguita  Master di 1° livello 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 110/110 e Lode 

 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

• Date (da – a)  Febbraio 2010– Oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Policlinico S. Marco di Zingonia, 
Policlinico S. Pietro e poliambulatorio di Treviglio 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attività oculistica di primo e secondo livello; chirurgia della 
Cataratta 

• Qualifica conseguita  Attività libero-professionale 

 



 

• Date (da – a)  Agosto 2010– Oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INPS Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Consulenza su accertamenti medico-legali prevalentemente di 
area oftalmologica. 

Partecipazione a commissioni integrate ASL/INPS cecità civile 

• Qualifica conseguita  Attività libero professionale (medico esterno) 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2013– Oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 H. San Raffaele – Clinica Resnati di Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attività oculistica di primo e secondo livello; consulenze 
oftalmologiche anche in ambito medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Attività libero-professionale 

 

 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2013–Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Medicina Legale dell’Aeronautica Militare - Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Consulenza ai fini dell’idoneità ai sevizi di navigazione aerea (4 
ore settimanali) 

• Qualifica conseguita  Attività libero professionale (equivalente a specialistica 
ambulatoriale) 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale Manzoni Lecco 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ambulatorio di Oculistica (4 ore settimanali) 

• Qualifica conseguita  Specialista ambulatoriale 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2007– Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti di Bergamo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attività ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Dirigente medico di 1° livello (intra moenia) [assunzione a tempo 



determinato-contratto biennale] 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008– Agosto 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INPS Bergamo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Commissione medica di verifica provinciale dell’invalidità civile 

• Qualifica conseguita  Rappresentante UIC (Unione Italiana Ciechi) 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti di Bergamo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Oftalmologia pediatrica; ROP; Ipovisione 

• Qualifica conseguita  Borsista 

 

• Date (da – a)  Aprile 2007 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Policlinico di Ponte S. Pietro 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ambulatorio oculistica ed attività strumentale di secondo livello 

• Qualifica conseguita  Attività libero-professionale 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale L. Sacco Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Coordinatore studio clinico Lucentis 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL 2 Rozzano, Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Commissione medica provinciale per accertamento cecità civile 

• Qualifica conseguita  Rappresentante UIC 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Novembre 2007 



Gennaio 2010- Oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Lecco 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico di Continuità Assistenziale 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PUBBLICAZIONI: 
 

 Pubblicazione della comunicazione a tema libero “Collodion baby vs eritrodermia 
ittiosiforme reticolare congenita” su relativi atti congressuali del 24° Congresso 
Nazionale SIOP Pavia Giugno 2007 

 Pubblicazione come Autore all’interno del volume di Constantin J. Pournaras per la 
Società Francese di Oftalmologia “Pathologies vasculaires oculaires” edito da 
Masson Parigi 2008 [Prof. Staurenghi, Dott.ssa Palmieri, Dott.ssa Ramolfo] 

 Pubblicazione ARVO 2008: “Short term doubble feeling endotamponade: ocular 
tolerance and efficacy [Dott. Fontana, Dott. Zenoni, Dott.ssa Palmieri, Dott.ssa 
Comi, Dott. Fiorentini] 

 Pubblicazione VIDEO “Edema maculare” allegato alla rivista Ottica Fisiopatologica 
Giugno 2008 [Dott. Zenoni, Dott.ssa Palmieri] 

 Pubblicazione come coautore dell’original research “Ocular tolerance and efficacy 
of short-term tamponade with double filling of polydimethyloxane and perfluoro-n-
octane” in Clinical Ophthalmology Odi Maggio 2011 pp.443-449 (Zenoni, Romano, 
Palmieri…) 

 Pubblicazione su La Voce AICCER 3° numero 2012: “L’imprecisione biomedica nei 
casi complessi di cataratta (M. Di Meglio, S Palmieri…) 

 Pubblicazione su La Voce AICCER 4° numero 2012: “Le linee guida nella chirurgia 
della cataratta: un alleato o un cavallo di Troia? (S. Palmieri, M. Di Meglio…) 

 Pubblicazione su La Voce AICCER 1° numero 2013: “La chirurgia della cataratta si 
evolve: entra nell’era del Femtolaser. Perché non aggiornare costantemente i 
consensi? (M. Di Meglio, S Palmieri…) 

 Pubblicazione su La Voce AICCER 3° numero 2013: “Terapia antibiotica intra-
oculare nella chirurgia della cataratta: novità in campo farmaceutico” (S. Palmieri, 
C. Maione, M. Di Meglio) 

 Contributo specialistico alla Pubblicazione “Accertamento dell’idoneità alla guida nei 
casi di infrazione dell’art.187 (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di 
sostanze stupefacenti) e art.186 (Guida sotto influenza dell’alcool) del Codice della 
Strada ed in relazione ai requisiti visivi e al consumo di farmaci, alla luce di quanto 
previsto dal Dgl. 59/2011” – Ottobre 2013, ASL della Lombardia su richiesta della 
Regione Lombardia 

 Pubblicazione dell’articolo “Patologie visive invalidanti” all’interno del Notiziario 
INCA n.1/2014, Quaderni di Medicina Legale del Lavoro: “Cecità civile: medici legali 
e oculisti a confronto”. 
 

 Milano 25 Ottobre 2014: Partecipazione come relatore al congresso “Up-to-date in 
Oftalmologia: analisi e gestione di casi clinici nella pratica quotidiana” 

 Milano 4 Ottobre 2014: Partecipazione in qualità di relatore al 15° Congresso 
Nazionale di Ipovisione Low Vision Academy Italy “Atrofie retiniche, Nistagmo, 
Cataratta Congenita e Ipovisione: quando si può, si deve ottenere di più”. 



 Milano 17 Maggio 2014: Partecipazione al convegno “Approcci multidisciplinari di 
Posturologia Oculare nella diagnosi e cura dell’Astenopia” come relatore su 
“Concetti generali dell’Astenopia, diagnostica di base, pazienti a rischio, aspetti 
multidisciplinari” 

 Milano 5 Aprile 2014: Partecipazione al convegno “Il Cheratocono oggi” come 
moderatore del panel “Eventuali responsabilità medico-legali nella ritardata diagnosi 
del cheratocono”  

 Milano 15 Marzo 2014: Partecipazione al convegno “L’alleanza tra ospedale e 
territorio per la gestione del glaucoma” come membro del panel “Il contributo 
operativo dell’oculista ambulatoriale” 

 Milano 14 Marzo 2014: Partecipazione al convegno nazionale AICCER come 
relatore sul tema “Cataratte e cecità: esistono cataratte non operabili?” 

 Roma 1 Febbraio 2014: Evento formativo UIC, IAPB e UNI Sapienza “Ipovisione: 
tra ambito clinico, medico-legale e vita quotidiana” in qualità di Relatore 
(presentazione su gestione interdisciplinare oculista/medico legale di casi clinici 
complessi) 

 Milano 14 Novembre 2013: Evento formativo “Cecità civile: medici legali e oculisti a 
confronto” in qualità di Relatore, panel di discussione nonché collaborazione attiva 
nell’organizzazione dell’evento formativo (in pubblicazione atti congressuali relativi). 

 Milano 12 Ottobre 2013: Evento formativo “Come gestire le complicazioni post 
chirurgiche dell’intervento di cataratta”, nel panel di discussione argomenti di 
Medicina Legale. 

 Presezzo (Bergamo) 29 Giugno 2013: Evento formativo “Prevenzione e cura 
dell’edema maculare diabetico: gestione interdisciplinare del paziente” in qualità di 
Relatore 

 Presezzo (Bergamo) 16 Marzo 2013: Evento formativo “Terapia del Glaucoma: 
compliance, efficacia ed effetti sulla superficie oculare” in qualità di Relatore 

 Milano 11 Maggio 2012: Evento formativo “L’oculista ambulatoriale e la topografia 
corneale” in qualità di Relatore 

 Milano 14 Aprile 2012: Evento Formativo “Gli oculisti e le patenti di guida a norma 
U.E.” in qualità di Relatore 

 Milano 6 Dicembre 2011: Evento formativo “Corso sulle patologie e sulle terapie 
della superficie oculare – Focus on: l’oculista ambulatoriale” in qualità di relatore 

 Bergamo 2009: Evento formativo OORR BG: “La donazione di delle cornee: a che 
punto siamo… ricominciamo INSIEME” in qualità di Relatore 

 Ostuni 2008: Congresso nazionale SIOP :“Sindrome dismorfica patologia oculare in 
neonato con anomalia genetica Ring 14 (cromosoma 14 ad anello)”: descrizione di 
un caso clinico [Poster e pubblicazione abstract agli atti del congresso] 

 Ostuni 2008: Congresso nazionale SIOP “Dermoide corneale in un prematuro 
affetto da cromosomopatia trisomia 8: follow-up clinico e terapeutico [Poster e 
pubblicazione abstract agli atti del congresso] 

 Bologna 2008: Congresso nazionale Low Vision “Ipovisione e psicologia: verso 
un’integrazione funzionale” [Poster] 

 Parma 2008: Congresso internazionale Zoonosi 2008: “Toxoplasmosi congenita” 
nella nostra esperienza e casistica: verifica e valutazione del follow-up diagnostico, 
clinico e riabilitativo [Comunicazione a tema libero in qualità di relatore] 

 Milano 2007 Congresso SOL 2007: “Studio clinico: modalità ed efficacia della 
tecnica d’analisi in casi selezionati di retinopatia diabetica e degenerazione 
maculare senile: nostra esperienza e casistica” [Comunicazione a tema libero in 
qualità di relatore] 



 Milano 2007: Congresso “Percorsi diagnostici e terapeutici nelle patologie retiniche, 
nell’ipertensione oculare e nel glaucoma in qualità di Relatore. 

 Milano 2007 Marfan Day 4:Manifestazioni oculari della sindrome di Marfan in qualità 
di Relatore 

 

 Milano 2007 Congresso SOL 2007: “Endochirurgia della patologia maculare” 
collaborazione alla presentazione congressuale del dott. Zenoni 

 Venezia SOI 2007 “Rop fulminante: clinica, gestione, complicanze” collaborazione 
alla presentazione congressuale del dott. Zenoni e della dott.ssa Fabiani 

 Bari GIVRE 2007 “Double filling endotamponade” collaborazione alla presentazione 
congressuale del dott. Zenoni 

 Milano AICCER Marzo 2013: “Il medico spesso opera con materiali scelti da 
altri…che fare in caso di complicanze?” collaborazione alla presentazione 
congressuale del dott. Di Meglio. 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di 
espressione orale 

 Ottima 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Intermedia 

• Capacità di scrittura  Basilare 

• Capacità di 
espressione orale 

 Basilare 

 

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. 

  
 
 
 
Disponibilità al lavoro di gruppo e predisposizione ad interagire 
con altre persone; buona capacità relazionale coi pazienti anche 
di età pediatrica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

  
 
Acquisizione di esperienze nella coordinazione ed organizzazione 
di lavori complessi in campo nazionale e internazionale. 



persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

 

Buona conoscenza dello strumentario di Retina Medica e 
glaucoma (fluorangiografo, OCT, HRT II, HRT\SLOW, 
Microperimetro, Ret Cam II, ecc)  

 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro SOI, Membro AICCER, Membro GOAL. 
 

     Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto autorizza il destinatario del    
     presente CV a trattare in esso i dati in esso contenuti 
           limitatamente alla gestione e selezione del personale. 
     Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
     le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono  
     puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 

 
Lecco, 27/12/2014 
  NOME E COGNOME (FIRMA) 

 ___S.P.___ 

  


