MICCOLI MARIA TERESA
ANTONIETTA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
C.F.
Nazionalità
Data di nascita

MICCOLI, MARIA TERESA ANTONIETTA
MCC MTR 81C61 F205S
Italiana
21.03.1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità
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Da giugno 2010 – attualmente in corso
ASST Settelaghi
Ospedale di Circolo di Varese
Diagnosi
Tecnico audiometrista
Attività diagnostica e strumentale nel campo dell’audiologia pediatrica e dell’età adulta.

Dal 1 luglio 2007 – giugno 2010
F.A.V. – Fondazione Audiologica Varese Onlus
Sede legale: 12, via Sabotino, Varese (VA) – sede operativa: 57, viale Borri, Varese (VA)
Fondazione Onlus convenzionata con l’Ospedale di Circolo di Varese secondo la delibera
n.1559 del 13.10.2006 relativo al periodo 30.09.2006 – 29.09.2007 e rinnovata con
provvedimento deliberativo n.1479 del 01.10.2007 sino al 29.09.2008.
Ricerca, divulgazione ed assistenza nel campo dell’audiovestibologia
Tecnico audiometrista – collaboratore a progetto
Attività diagnostica e strumentale finalizzata alla ricerca e all’assistenza nel campo
dell’audiologia pediatrica e dell’età adulta. Argomenti da sviluppare nel progetto:
- organizzazione sviluppo screening audiologici in età pediatrica
- monitoraggio casistica soggetti portatori di impianto cocleare
sequenziale e binaurale
- monitoraggio casistica soggetti con sordità monolaterale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
• Settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 luglio 2006 al 30 giugno 2007
F.A.V. – Fondazione Audiologica Varese Onlus
Sede legale: 12, via Sabotino, Varese (VA) – sede operativa: 57, viale Borri, Varese (VA)
Fondazione Onlus convenzionata con l’Ospedale di Circolo di Varese secondo la delibera n.
1622 del 12.10.2005 relativa al periodo 30.09.2005 – 29.09.2006 e rinnovata con provvedimento
deliberativo n.1559 del 13.10.2006 relativo al periodo 30.09.2006 – 29.09.2007.
Ricerca, divulgazione ed assistenza nel campo dell’audiovestibologia
Tecnico audiometrista – collaboratore a progetto
Attività diagnostica e strumentale finalizzata alla ricerca e all’assistenza nel campo
dell’audiologia pediatrica e dell’età adulta. Argomenti da sviluppare nel progetto:
- organizzazione sviluppo screening audiologici neonatali
- controllo e organizzazione casistica soggetti con impianto cocleare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Novembre 2002 – novembre 2005
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche
Anatomia e fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare, biologia e genetica,fisiopatologia
dell'apparato uditivo vestibolare, fisica medica e statistica, audiometria generale, audiometria
infantile, audiologia clinica, medicina del lavoro, medicina legale, strumentazioni e materiali
biomedici, sociologia, psicologia, pedagogia, geriatria, inglese scientifico
Laurea in Tecniche Audiometriche (110/110 e lode)
Tesi di laurea sperimentale in Fisiopatologia dell'apparato uditivo vestibolare.
Titolo della tesi: "I Potenziali Miogenici Evocati Vestibolari (VEMPs) in soggetti affetti da
otosclerosi stapedo-ovalare"
Relatore:
Prof.
Nicola
Quaranta
Correlatore: Dott. Giovanni Longo
Laurea di primo livello
Settembre 2003 – luglio 2005
Tirocinio universitario presso il reparto di Otorinolaringoiatria “G. Lugli” del Policlinico di Bari
Esecuzione di prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e
misurazione del sistema uditivo e vestibolare:
esami strumentali sull'udito, in particolare:
- audiometria tonale liminare e sopraliminare,
- audiometria vocale,
- impedenzometria,
- audiometria infantile,
- audiometria protesica,
- potenziali evocati uditivi: ABR (per ricerca di soglia e/o neurologico),
- otoemissoni acustiche;
esami strumentali sui disturbi dell'equilibrio, in particolare:
- VEMPs (per via aerea e via ossea).
Riabilitazione dell'handicap conseguente a patologie dell'apparato uditivo e vestibolare.
Collaborazione con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle
sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.
Tutor: dott.ssa Francesca Bellomo , audiometrista
Abilitazione alla professione sanitaria di Audiometrista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2000 – ottobre 2002
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Chimica, fisica medica, anatomia e istologia, embriologia, biologia, genetica, psicologia.

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

Settembre 1995 – luglio 2000
Liceo classico “A. Casardi”
via F. d’Aragona - Barletta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Lingua e letteratura italiana, latina e greca, filosofia, storia.
Diploma di Maturità Classica (96/100)
Istruzione secondaria superiore liceale

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.
Data:

Firma:

9 agosto 2021
____________________
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