FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VARISANO TIZIANA
RESIDENZA: N°46, VIA GIUSEPPE D’ANGELO - 94100 ENNA
345 414 9517
tiziana.varisano@libero.it
Italiana
21. 04. 1966

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 11 novembre 2015 al 29 aprile 2016
C.M.G. Costruzioni, manutenzioni gestioni società cooperativa
Società Cooperativa settore edilizia
Impiegata d’ordine
Servizi di segreteria e contabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 14 dicembre 2000 al 12 ottobre 2001
AMI’ Sicilia s.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 luglio 2000 al 31 luglio 2000
Azienda Sanitaria U.S.L. n.13 di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999
Studio tecnico Ing. Sergio Lo Presti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Commerciale
Impiegata d’ordine 5° livello (CCNL terziario e servizi)
Operatore di callcenter, gestione clienti, gestione chiamate enti pubblici e privati

Sanitaria
Operatore professionale sanitario - tecnico di audiometria e foniatria

Rilevamento dati sanitari sui pazienti, diagnostica strumentale, gestione attrezzature
sanitarie, prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e
vestibolare

Studio tecnico
Piani di inserimento professionale
Segreteria, archiviazione, fatturazione, video scrittura e relazione con uffici ed enti pubblici
negli anni 1997 e 1998 (dal 15/01/98 al 15/11/98, tramite le "borse lavoro")
Associazione degli artigiani della provincia di Enna Confartigianato,
settore servizi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore esterno
Organizzazione di formazione, imprenditoria giovanile, imprenditoria femminile, redazione di
progetti A.D.A.P.T. con finanziamento europeo, organizzazione di mostre e fiere, pubbliche
relazioni, rapporti con la stampa, etc., ed in particolare:
- nella qualità di referente dell'"ufficio sviluppo" si è occupata di imprenditoria giovanile,
organizzazione dei consorzi degli artigiani,
- nel 1998 è stata responsabile del settore "imprenditoria femminile"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

nel 1997
ha collaborato con "S.C.A. scuola di cultura aziendale", del gruppo SIPAF/SCA & PRAGMATICA
di Brolo (ME)
settore servizi
Collaboratore esterno
Organizzazione per le scuole incontri di orientamento, ipotesi di collaborazione per
progettazione di attività integrative e didattiche, organizzazione di corsi post-diploma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29 Novembre 1991 al 17 Gennaio 1996 e dal 27 Ottobre 1997 al 24 Aprile 1998
Ospedale "Umberto I°" di Enna
Sanitaria
Tirocinio volontario

Rilevamento dati sanitari sui pazienti, diagnostica strumentale, gestione attrezzature
sanitarie, prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e
vestibolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
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29/03/2004
Università Degli Studi Di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Medicina, il 29/03/2004 con voti
102/110
Biologia – Biochimica, Anatomia e fisiologia, Statistica, Fisica applicata, Informatica, Scienze
Umane e psicopedagogiche, Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari, Scienze Medico
chirurgiche, Scienze interdisciplinari cliniche, Scienze audiometriche, Management Sanitario,
Inglese
Laurea Universitaria di primo livello delle Professioni Sanitarie in Tecniche Audiometriche
Laurea di primo livello - (ISCED 5B, CITE 5B)

1998
IMMI – International mediterranean Management Istitute di Troina
Normativa sul lavoro, quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e responsabilità
civili e penali, gli organi di vigilanza e controllo, la prevenzione sanitaria, le statistiche sugli
infortuni ed il registro degli infortuni, la valutazione del rischi, i principali tipi di rischio e le relative
misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale, la
prevenzione incendi e di piani di emergenza.
formazione sulla normativa del lavoro e della prevenzione infortuni
A.F. 1995-96
corso F.S.E. realizzato dal Centro Istruzione Professionale Agricolo ed Assistenza Tecnica
Studio e conoscenza del territorio nazionale dal punto di vista storico, geografico, economico e
sociale, con particolare approfondimento delle vocazioni agricole e turistiche regionali, redazione
business plan, gestione di impresa
Operatore agrituristico
Post diploma (CITE 4)

07/07/1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina
Fisica, Anatomia, Fisiologia, Fonetica e linguistica, Inglese scientifico, Informatica, tecniche
audiometriche, tecniche di esplorazione vestibolare, fonometria, nozioni di patologia,
legislazione sanitaria, neurologia, neuropsichiatria infantile, protesi acustiche, psicologia
Diploma universitario di "Tecnico di Audiometria e Protesizzazione Acustica" con voti 50/50 e
lode
Diploma universitario – (ISCED 5B, CITE 5B)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
corso F.S.E. realizzato dal Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole
Gestione delle produzioni agricole, trasformazione dei prodotti agricoli, macchine ed attrezzature
di trasformazione, redazione business plan, gestione di impresa
Operatore di impianto agro-alimentare
Post diploma (CITE 4)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

11/ 07/1986
Liceo Scientifico Statale "Pietro Farinato" di Enna
Cultura italiana, matematica, filosofia, storia, latino, lingua straniera (inglese), fisica, scienze
Maturità Scientifica con voto 50/60
Scuola superiore (ISCED 3A, CITE 3)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A2

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

B1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE.
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- BUONE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE acquisite per le docenze anche in corsi specializzanti;
- BUONE CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO acquisite durante le esperienze di specializzazione
universitarie, gli anni di tirocinio e le esperienze lavorative, in particolare con le collaborazioni
per la progettazione e formazione
- CAPACITÀ ORGANIZZATIVA acquisita quale organizzatore di progetti di formazione, imprenditoria
giovanile, imprenditoria femminile, redazione di progetti A.D.A.P.T. con finanziamento europeo,
organizzazione di mostre e fiere, pubbliche relazioni, rapporti con la stampa, etc;
- TECNICO AUDIOMETRISTA, AUDIOPROTESISTA E DI FONIATRIA
- CONOSCENZA DEI SUPPORTI INFORMATICI
- ESPERTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- UTILIZZO AVANZATO DI SUPPORTI INFORMATICI con varie tipologie di software in ambiente
Windows, derivanti dall’uso professionale e dall’utilizzo nel tempo libero

PATENTE O PATENTI
COMPETENZE SPECIFICHE

Patente automobilistica Tipo B – patente abilitante alla guida di motocicli,

- docente, in qualità di esperto, sul "rischio rumore, malattie professionali, rischi nei luoghi di
lavoro, nei cantieri edili, analisi e misurazioni" nel corso di specializzazione post-diploma
(programma operativo n°940025 I 1, sottopr.5) tenutosi presso l'Istituto Tecnico Commerciale e
Per Geometri "L. Da Vinci" di Piazza Armerina (EN) (aut. M.P.I. prot.07943 del 29/12/97);
- docente, in qualità di esperto, sul "rischio rumore, malattie professionali, rischi nei luoghi di
lavoro, nei cantieri edili, analisi e misurazioni" nel corso di specializzazione post-diploma
(programma operativo n°940025 I 1, sottopr.5) tenutosi presso l'Istituto Tecnico per Geometri
"S. Paxia" di Enna (aut. M.P.I. prot.4975 del 22/12/98);
- docente sul “rischio rumore” nei corsi per “responsabile del servizio di prevenzione e
protezione” ai sensi del D.L.626/94, organizzati dalle associazioni dei datori di lavoro
(Confartigianato, A.P.I., Confcommercio);

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Pubblicazione su rivista specialistica "Nuova Clinica Otorinolaringoiatrica" sull’”Inquinamento
acustico” edita a stampa nel vol XLVI n.2 del 1994
- ha preso parte alla "1^ Giornata Otorinolaringoiatrica Nissena" ed al convegno "Otologia:
presente e futuro" del 1/06/1991;
- ha preso parte, quale relatore in rappresentanza dell'Istituto di Audiologia della facoltà di
Medicina dell'Università di Catania, al "XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Audiologia" tenutosi a Abano Terme dal 13 al 16 Ottobre 1993;
- ha preso parte al XXV° Congresso del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria tenutosi ad Enna
dal 29 Settembre al 1 Ottobre 1995;
- ha preso parte al XIV corso di aggiornamento dell’Associazione Italiana Tecnici di Audiometria
tenutosi a Padova il 24 e 25 Novembre 1995;
- ha partecipato alla giornata di studio su "famiglia e scuola: fattori di rischio e a rischio, modelli
di ricerca e di intervento" organizzata dal dipartimento di Psicologia della Facoltà di Magistero di
Palermo il 12/10/1995;
- ha preso parte al RYLA (initiatives rotariennes pour une promotion de la jeunesse) sulla
leadership tenutosi a Marsala dal 5 al 11 Maggio 1997;
- ha preso parte al "XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia" tenutosi a
Catania dal 27 al 29 settembre 2001;
- partecipazione all’evento formativo del “programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della sanità (evento 19425) denominato “Riabilitazione uditiva e vestibolare” svoltosi a
Montegrotto Terme (PD) il 18-19-20/10/2002 (N°15 crediti conseguiti).
- dal 1992 al 1997 iscritta all' "A.I.T.A. (Associazione Italiana Tecnici Audiometristi)";
- dal 1995 al 1997 delegato regionale dell’A.I.T.A. per la Sicilia e membro del Consiglio Direttivo,

Enna, li 18/03/2017
Firmato
(Varisano Tiziana)
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