CURRICULUM VITAE
di Marabotti Giuliana
Nata a Carrara (MS) il 23.01.1973 dove ancora oggi risiede.

Consegue il Diploma Superiore di Ragioneria e Analisi Contabile nella sua
città nell’anno 1990/1991;

Collabora, dal 1997 al 2000, con il “Centro Prevenzione Malattie degli
Occhi” dell’Unione Italiana Ciechi della Provincia di Massa Carrara,
approfondendo le sue conoscenze commerciali sugli AUSILI PER
IPOVISIONE, conseguendone nel 2007 la licenza per libera vendita;
Frequenta dal 2006 i laboratori di protesi oculari della “Optics Center” di
Firenze iniziandosi e perfezionandosi nell’ambito delle tecniche di costruzione
di protesi oculari ed epitesi facciali;
Si perfeziona, dal 2005 al 2009, nell’ambito delle tecniche di cosmesi
ricostrttiva oculare collaborando con studi oculistici in tutta Italia;
Consegue, nel 2007, l’abilitazione all’esercizio di fabbricazione di
presidi protesici;
Dal 2007 acquista le quote di maggioranza della “OPTICS CENTER”,
azienda leader nel settore della protesistica oculare, con sede a Firenze, ma con
laboratori distribuiti in varie città italiane; è Responsabile e Amministratrice
unica dell’Azienda e, nel 2010, crea un nuova sede con laboratorio e centro
visite a Massa Carrara;
Dal Gennaio 2011 viene contattata dalla Clinica San Camillo di Forte
dei Marmi, per collaborazione protesica lavorando nell'U.O. di chirurgia otticapalpebrale fino al Settembre 2013;
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Nel Marzo 2015 diventa titolare della ditta "Optics Center";
Da Luglio 2015 collabora con il "San Rossore Eye Center" di Pisa;
Da Settembre 2015 viene contattata dallo Studio Oculistico di Marabotti e
Cariello di Carrara, per collaborazione protesica.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

 Tricologia e analisi del capello, ciglia e sopracciglia (Montecatini,
1996)

 Dermopigmentazione ricostruttiva perioculare (LA SPEZIA , 2006)

 Tecniche di impianto e arricciamento delle ciglia (Accademia K-Nails ,
2006)
 Tecniche Filler (Parma 2008)
 Tecnologie e metodologie moderne nell’ottica e nella contattologia
(parte protesica) patrocinio Accademia Italiana Optometristi
Contattologi ( FIRENZE 2009)
 Corso avanzato diagnostico terapeutico della cavità anoftalmica
protesizzata, patrocinio Accademia Italiana Optometristi Contattologi
(FIRENZE 2010)

Carrara, 12 Ottobre 2015.
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Giuliana Marabotti

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

“Breve storia dell’Ocularistica”
M.Bogani, G.Marabotti
Update in Ophthalmic Therapy 2006; 58, 48-51

Partecipazione come relatore al Convegno “Aggiornamenti in Oftalmologia”
II sessione: “Complicanze in chirurgia palpebrale”
Titolo relazione: “Le protesi oculari”
Organizzatore: Dr. Andrea Bedei
in Forte dei Marmi (LU), 20. 03.2009

Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale SOI
Sessione SICOP
Titolo relazione: “La riabilitazione cosmetica oculare in oftalmplastica”
Organizzatore: Società Oftalmologia Italiana
in Milano, novembre 2009

Partecipazione come relatore al Convegno “Retinite pigmentosa e maculopatia,
quale futuro:l’ipovisione attraverso gli ausili e le protesi oculari” nel corso
dell’Evento “Accendi una speranza”
Titolo relazione: “Protesi oculari”
organizzatore : Associazione Nazionale privi della vista e ipovedenti – Sez. di
Massa Carrara
in Carrara (MS), 13.12.2010
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