
DOTT.SSA FRANCESCA STIRPE
 ORTOTTISTA - ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

LAUREA IN NEONATOLOGIA
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi
“Deficit visivi in bambini affetti da Leucomalacia
periventricolare in epoca neonatale” Relatrice Dott.
Rosalia Ferro. Anno accademico 2000/2001

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ORTOTTICA ED
ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 
Votazione di 110/110 con lode

LAUREA TRIENNALE IN ORTOTTICA ED ASSISTENZA
IN OFTALMOLOGIA
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Tesi di
Laurea in ortottica dal titolo “Le alterazioni
oculomorioe nelle fratture dell’orbita” Relatore Prof.
R. Migliorini. Votazione di 110/110 con lode. 
Anno accademico 2002/2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Dott. Paolo
Michieletto
Azienda o settore: Salvator Mundi International
Hospital e studio medico privato
 Impiego: Ortottista ed ass. in oftalmologia
Principali mansioni e responsabilità: Pre visita
oculistica con esecuzione di tutti gli esami
necessari al fine della diagnosi ed eventualmente
nell’inquadramento della scelta chirurgica più
corretta. Visita ortottica

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Dott.
Antonio Leccisotti
Azienda o settore: Studio medico privato
Colleferro e Roma
Impiego: Ortottista ed ass. in oftalmologia
Principali mansioni e responsabilità: Pre visita
oculistica con esecuzione di tutti gli esami
necessari al fine della diagnosi ed eventualmente
nell’inquadramento della scelta chirurgica più
corretta. Visita ortottica

2001 - OGGI

2005 - MAGGIO 2014

Ottimo utilizzo del sistema operativo Windows e
Macintosh

Ottima capacità di gestione ed organizzazione della
gestione del lavoro.
Ottima capacità di relazione con i pazienti.

Esami e riabilitazione ortottica, misurazione acuità
visiva, campo visivo manuale e computerizzato,
tonometria, topografia corneale, esami
elettrofunzionali, ecografia oculare, biometria,
biomicrospopia acquisite nel corso della vita e della
carriera endoteliale, aberrometria, pupillografia,
pachimetria, oct esensibilità al contrasto ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

CONOSCENZE INFORMATICHE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE PERSONALI

Nome: Francesca Stirpe
Indirizzo: Via Vallicelle 92, Fiuggi (RM) 
Data di nascita: 31 agosto 1979
Nazionalità: Italiana

PROFILO

E-mail: francescastirpe@gmail.com
Cell: 3496356341

CONTATTI

ITALIANO:
Madrelingua

INGLESE E FRANCESE
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono

B

LINGUE

PATENTE



Nome e indirizzo del datore di lavoro: Dott.
Antonella Mollicone
Azienda o settore studio medico: Euromedical di
Colleferro
Impiego: Ortottista ed ass. in oftalmologia
Principali mansioni e responsabilità: Pre visita
oculistica con esecuzione di tutti gli esami
necessari al fine della diagnosi ed eventualmente
nell’inquadramento della scelta chirurgica più
corretta. Visita ortottica

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Dott.
Emiliano Daniele
Azienda o settore: studio medico Eurytmia di
Anagni
Impiego: Ortottista ed ass. in oftalmologia
Principali mansioni e responsabilità Pre visita
oculistica con esecuzione di tutti gli esami
necessari al fine della diagnosi ed eventualmente
nell’inquadramento della scelta chirurgica più
corretta. Visita ortottica

 2016 - OGGI

2018 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum.


