
Titoli di Studio Professionali
ed Esperienze Lavorative

Cognome e nome Ferrari Cecilia
Data di nascita 19/06/1989

Qualifica
Medico Chirurgo specialista in 
Oftalmologia

Incarico attuale Libero Professionista

Titolo di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’università di Modena e Reggio Emilia 
nel 2014 con voto 110/110

Altri titoli di studio
e professionali

Specialistica in Oftalmologia presso 
l’università di Parma (sede aggregata 
Modena) nel 2019 con voto 50/50 e Lode

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Esercito la professione presso case di 
cura, poliambulatori e strutture 
ospedaliere in Emilia Romagna e 
Lombardia.

Socio AIMO (Associazione Italiana 
Medici Oculisti)

Capacità linguistiche
Madrelingua Italiano
Inglese scritto e parlato, livello ottimo.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Ottime competenze nell’utilizzo delle più 
innovative strumentazioni diagnostiche, 
chirurgiche e parachirurgiche per la cura 
delle patologie oculari. 

Attività scientifica

Coautore di studi e articoli scientifici 
pubblicati su riviste internazionali.
Partecipazione come relatore o assistente 
a numerosi congressi nazionali e 
internazionali e corsi di aggiornamento 
professionali, tra cui ESASO (European 
School for Advanced Studies in 
Ophtalmology) e ASCO (Alta 
Specializzazione in Chirurgia Oftalmica).

Interessi clinici e/o scientifici

Attività diagnostica sul segmento 
anteriore e posteriore dell’occhio.
Trattamenti laser per patologie del 
segmento anteriore o della retina.
Iniezioni intravitreali.
Interventi chirurgici di cataratta.
Interventi di correzione con laser ad 
eccimeri dei vizi di rifrazione (miopia, 
ipermetropia e astigmatismo).
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