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INFORMAZIONI PERSONALI Mazzoni Cristina 
 

  

 Via Del Progresso, 40   15122 Spinetta Marengo –AL--  

3387945138 

 mazzoni.cristina@alice.it  

 

 

F  | Data di nascita 28-04-1967 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

di essere titolare dal 1985 di  studio optometrico  e contattologico  
di praticare Visual Training dal 1999, contattologia dal 1991, ortocheratologia dal 2004 
 
di collaborare con medici oculisti per quanto riguarda Ipovisione , Ortocheratologia e Visual Training ed anche con 
osteopati, odontoiatri, posturologi, podologi e logopedisti. 
di collaborare con il Prof Ferruccio Montesi, podologo, nello studio di Ladispoli (Roma), per quanto riguarda le 
problematiche visive in campo posturale. 
 
di essere docente di corsi ECM riguardanti Contattologia, Analisi Visiva , Training Optometrico, Sport Vision e test di 
performance. 
di aver partecipato come relatore al Congresso Nazionale di Posturologia di Caserta sulle tematiche riguardanti “la 
prevenzione in età pediatrica e nelle più frequenti patologie” 
 
Docente per l’Accademia Europea di Sport Vision. 
Docente nel 2006/07 al master di Oculomotricità e Postura  al S.U.I.S.M. di Torino 
Docente dall’ anno accademico 2009 al Master di Posturologia di Pisa 
Docente dal 2010 alla scuola di Osteopatia di Tirrenia 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE di essere diplomata presso la scuola Fratelli Calvi di Bergamo in ottica , nell’ anno 1984  
di essere in possesso della maturità di assistente comunità infantile conferito presso la scuola Sibilla Aleramo di 
Roma 
di essere in possesso dell’attestato di Optometria conferito presso la scuola Superiore di Specializzazione per le 
professioni sanitarie  Fratelli Calvi di Bergamo nell’ anno 1991.  Iscritto nel registro degli esercenti l’arte ausiliaria 
sanitaria. Unità sanitaria Locale n 70 di Alessandria ( Regione Piemonte ) SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE. 
  
di aver insegnato optometria pratica e teorica , contattologia pratica e teorica negli anni 1991/92 , 1992/93 , 1993/94 
presso l’istituto Fratelli Calvi di Bergamo 

  

  

  

 

▪  
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COMPETENZE PERSONALI di aver frequentato tutti i corsi di Sport Vision tenuti dal Dr. Vittorio Roncagli negli anni 1989 – 1990 
 
di aver frequentato i corsi di optometria comportamentale e visual training denominati VT1, VT2 , VT3 ,VT4,  
retinoscopie dinamiche, strabismo e ambliopia , tenuti dal Dr Vittorio Roncagli negli anni 1998-1999-2000 – 2001-
2002 –2003-2004 e di avere ottenuto attestati in merito ai rispettivi corsi. 
di aver frequentato corsi con il Dr. Paul Harris riguardanti optometria comportamentale e visual training. 
 
di essere in possesso del 
 Certificato di Visual Training (1999) 
Certificato di Visual Training II e III livello (2000-2001) 
Certificato di Strabismo e ambliopia (2002) 
 
di aver partecipato ad eventi ECM per le problematiche inerenti ai problemi di Apprendimento e “Visione e Postura”. 
di aver partecipato ai corsi del DOTT. ERIK PEPPER riguardanti l’optometria comportamentale e la respirazione 
diaframmatica. 
di aver frequentato diversi congressi e seminari riguardanti l’ evoluzione delle lenti a contatto 
 
di partecipare assiduamente ad eventi formativi in Italia e Estero 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

francese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 B1/2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 ▪  

  

Competenze professionali di essere titolare dal 1985 di  studio optometrico  e contattologico  
di praticare Visual Training dal 1999, contattologia dal 1991, ortocheratologia dal 2004 
 
di collaborare con medici oculisti per quanto riguarda Ipovisione , Ortocheratologia e Visual Training ed anche con 
osteopati, odontoiatri, posturologi, podologi e logopedisti. 
di collaborare con il Prof Ferruccio Montesi, podologo, nello studio di Ladispoli (Roma), per quanto riguarda le 
problematiche visive in campo posturale. 
 
di essere docente di corsi ECM riguardanti Contattologia, Analisi Visiva , Training Optometrico, Sport Vision e test di 
performance. 
di aver partecipato come relatore al Congresso Nazionale di Posturologia di Caserta sulle tematiche riguardanti “la 
prevenzione in età pediatrica e nelle più frequenti patologie” 
 
Docente per l’Accademia Europea di Sport Vision. 
Docente nel 2006/07 al master di Oculomotricità e Postura  al S.U.I.S.M. di Torino 
Docente dall’ anno accademico 2009 al Master di Posturologia di Pisa 
Docente dal 2010 alla scuola di Osteopatia di Tirrenia 

▪  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Membro Esecutivo dell’ Accademia Europea Sport Vision e Coordinatore. 
Associato OEP (Optometric Extension Program) 
 

  

 

 

 

 ▪  

Patente di guida Patente B 

 ▪  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 ▪  

  


