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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  

 

 
 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2001ad oggi:  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Padova- U.O Clinica Oculistica -

Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego  Dirigente medico, incarico di alta specializzazione  in 

“Diagnostica oculare per immagini” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Centro per lo Studio ed il Trattamento delle 

Maculopatie 

 



 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1985-1992 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

   

• Date (da – a)  1994- 1998 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Oftalmologia 

• Qualifica conseguita  Specialità in Oftalmologia 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 LuEsther T. Mertz Retinal Research Center presso il 

Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital (New York, NY) 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Retinal Fellowship  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Diagnostica per Immagini 

 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

Attività Clinica. E’ esperta in retina medica, diagnostica per 

immagini e trattamento di patologie vascolari retiniche e degenerative 

coroideali. Svolge attività chirurgica in oncologica oculare. 

 

Attività Scientifica. Ha partecipato in qualità di relatore a Corsi e 

Congressi sia a livello nazionale che internazionale.  

Da circa 10 anni si occupa di trials clinici internazionali sulla 

maculopatia legata all’età, e sulla retinopatia diabetica  

E’ Professore a contratto per insegnamenti nell'ambito della Scuola di 

Specializzazione in Oftalmologia, e in Geriatria all'Università di 

Padova, e del Corso di Laurea in Ortottista ed Assistente in 

Oftalmologia all’Università di Padova. 

E’ autore di oltre 90 pubblicazioni su riviste specializzate. 

Socia della Società Oftalmologica Italiana, Società Oftalmologica 

Triveneta, Società Italiana Laser in Oftalmologia, Società Italiana 

Retina; membro dell’ARVO “Association for Research in Vision and 

Ophthalmology”, dell’American Academy of Ophthalmology (AAO), 

dell’ Ocular Oncology Group (OOG) e dell’ European Association for 

Vision and Eye Research (EVER). 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di 

espressione orale 

 Buona 

 

 

 



  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

Padova, 30 maggio 2013 

 

                              Elisabetta Pilotto 


