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INFORMAZIONI PERSONALI ILARIA BOZZI 
 

  

Via Cocombola, 3 Massa (MS) 54100 

   3484114266        

 ilariabozzi@hotmail.it 

Data di nascita  06/08/1990 

Nazionalità  Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Dal 9 marzo 2021 – ad oggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 dicembre 2018 – al 8 
marzo 2021 

Dal 1 giugno 2017  – al 06 
gennaio 2018 

 
Tecnico Audiometrista presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest (USL 1 
di Massa Carrara, Nuovo Ospedale Apuane, Lunigiana), con un impegno 
orario di 36 ore settimanali (full time). 
Attività svolte in ambito audiologico: esami audiometrici condizionati 
infantili, esami audiometrici, impedenzometrici, esami per prescrizione e 
collaudo protesico, potenziali evocati uditivi acustici a scopo audiologico e 
otoneurologico su adulti e bambini  (ABR), screening audiologico 
neonatale (otoemissioni acustiche e potenziali evocati uditivi automatici- 
AABR). ; 
Attività svolte in ambito vestibolare: valutazione del paziente con crisi 
vertiginosa acuta, bilancio vestibolare calorico, VEMPS. 
 
Tecnico Audiometrista presso l’Azienda USL Toscana Sud Est (P.O 
Misericordia e Distretto Socio Sanitario di Grosseto, P.O Orbetello, P.O 
Pitigliano), con impegno orario di 36 ore settimanali (full time). 

 
Dal 1 agosto 2018 - al 30 

novembre 2018 
Dal 23 maggio 2016  – al 22 

maggio 2017 

Tecnico Audiometrista presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest (USL 1 
di Massa Carrara, Nuovo Ospedale Apuane, Lunigiana), con incarico 
Libero Professionale CCNL Comparto Sanità, ai sensi dell’art.7 comma 6 
del D Lgs 165/2001 con un impegno orario di 36 ore settimanali (full time). 
Attività svolte in ambito audiologico: esami audiometrici condizionati 
infantili, esami audiometrici, impedenzometrici, prescrizione e collaudo 
protesico, potenziali evocati uditivi acustici a scopo audiologico e 
otoneurologico su adulti e bambini  (ABR), screening audiologico 
neonatale (otoemissioni acustiche e potenziali evocati uditivi automatici- 
AABR). ; 
Attività svolte in ambito vestibolare: valutazione del paziente con crisi 
vertiginosa acuta, bilancio vestibolare calorico, VEMPS. 

 
Dal 12 febbraio 2018  – al 30 

novembre 2018 
Rapporto di prestazione d'opera professionale con il Dott. Massimo 
Magnani, per lo svolgimento di esami audiometrici in qualità di Tecnico 
Audiometrista all'interno degli ambulatori medici di La Spezia, Chiavari, 
Sestri Levante e Pontremoli 
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Dal 1 marzo 2014  – al 21 maggio 
2016 

Frequenza volontaria, in qualità di Tecnico Audiometrista, presso U.O di 
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Usl 1 di Massa Carrara e Nuovo Ospedale delle 
Apuane in ambiti audiologico (esami audiometrici, impedenzometrici, prescrizione 
e collaudo protesico),vestibolare (valutazione del paziente con crisi vertiginosa 
acuta e bilancio vestibolare calorico) e screening audiologico neonatale 
(otoemissioni acustiche e potenziali evocati uditivi automatici- AABR). 

Dall’ 11 aprile 2015 – al 21 maggio 
2016 

Segretaria e amministratrice  presso “Centro Acustico Audiophon” di Simone  
Antonioli, in via Palestro a Massa.  
Contratto di lavoro : voucher. 

Dal 21 novembre 2013 – 

 al 20 novembre 2014 

Servizio Civile Regionale presso Usl 1 di Massa Carrara con il progetto  “I bambini 
con i disturbi di apprendimento si allenano con il volontario del servizio civile”. 
Obiettivi del progetto : affrontare il problema dei disturbi dell’apprendimento dei 
bambini nella fascia di età 8/14 anni, alunni delle scuole primarie di 1° e 2° grado, 
conosciuti e seguiti dal Laboratorio Ausilii dell’Azienda usl1. 
Ruolo ed attività svolti : 

• Individuazione dei prototipi e software per l’apprendimento;  

• Affiancamento dei bambini negli esercizi quotidiani di lettura e scrittura, con 
l’utilizzo di software e tecniche dedicati;  

• Somministrazione ai soggetti individuati dagli specialisti dei test di 
apprendimento;  

• Monitoraggio dei risultati suddivisi in tre fasi: pre - durante – post;  

• Raccolta dati; 

• Elaborazione di materiale informatizzato con la supervisione degli specialisti; 

• Eventuali lavori di ufficio. 
 

Dal 13 dicembre 2012 – al 11 
novembre 2013 

Esperienza di tirocinio curriculare formativo universitario di un anno presso il “Centro 
Acustico  Audiophon” di Simone Antonioli, Massa, via Palestro (MS). 
 

     Dal 2009 – al 2012 Esperienza di tirocinio curriculare formativo universitario di tre anni presso la 
Neonatologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa, in qualità di Audiometrista che 
effettua screening audiologici neonatali, con tanto di tesi dedicata; 
contestualmente esperienza di tirocinio curriculare formativo universitario presso 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana , in qualità di Audiometrista che 
effettua esami audiometrici e impedenzometrici, audiometria comportamentale 
infantile, potenziali evocati uditivi (ABR) ed esami di vestibologia, per un totale di 
1450 ore di tirocinio professionalizzante. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
7 dicembre 2018 

 
Iscrizione n. 9 all'albo della professione sanitaria di Tecnico 
Audiometrista, presso l'Ordine TSRM PSTRP di Firenze Arezzo 
Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara, dal 07/12/2018, con delibera 
n. 2825 del 07/12/2018. 

 
 

 
 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

Dal 13 dicembre 2012 – al 11 
novembre 2013 

Laurea in Tecniche Audioprotesiche con votazione finale 108/110. 
Tesi di Laurea: “ Confronto Tra Due Sistemi di Elaborazione del 
Suono in Frequenza: la Trasposizione Lineare e la Compressione 
Non Lineare in Frequenza”. 
Relatore : Prof. LUCA BRUSCHINI 

     
 
 
 

Univeristà degli Studi di Pisa  

Dal 21 settembre 2009 – al 27 
novembre 2012 

Laurea in Tecniche Audiometriche con votazione finale 108/110 
Tesi di Laurea: “Screening Uditivo Neonatale in Prima Giornata, Tra 
14-38 Ore di Vita : Fattibilità e Utilità”.  
Relatore : Prof. STEFANO BERRETTINI 

 

Università degli Studi di Pisa  

Luglio 2009 Diploma in Lingue con votazione finale 95/100  

Liceo Linguistico “Giovanni Pascoli” (Massa)  

▪ Inglese, Francese, Spagnolo 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO 

Francese  OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO 

Spagnolo  OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO 

Competenze comunicative • Attitudine al lavoro di gruppo; 

• Attitudine ai rapporti interpersonali; 

• Attitudine a lavorare con persone con disagio fisico e mentale; 

• Capicità di gestione del rapporto col pubblico; 

• Capacità espositive e comunicative; 

• Capicità di relazione nel piccolo e nel grande pubblico. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Senso dell’organizzazione; 

• Capacità di lavorare per obiettivi; 

• Capacità di gestire rapporti a monte e a valle con i diversi livelli aziendali. 
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• Docente presso Video conferenza “Up To Date in ORL” , il 21/05/21 con relazione “ L’orecchio 

Elettronico: risultati, potenzialità, limiti”. 

N° Crediti formativi E.C.M.: 5. Durata corso: 5 ore. Ente Organizzatore: Usl Toscana       centro. 
 

• Relatore presso Congresso "Protesizzazione Acustica in tutte le età della vita " tenutosi in 

data 13/04/2019, presso l'Auditorium Nuovo Ospedale Apuane (MS), con relazione " Lo 

screening audiologico infantile e la valutazione audiometrica condizionata". 

 N° Crediti formativi E.C.M.: 7. Durata corso: 10 ore. Ente Organizzatore: Partener- Graf s.r.l. 

 

• Docente presso Congresso "II Incontro Otorino Pediatrico" tenutosi presso l'Auditorium Nuovo 
Ospedale Apuane (MS), il 21 gennaio 2017, con relazione " Lo screening audiologico infantile: le 
indagini (otoemissioni acustiche, AABR) ed i risultati del triennio 2014-2016 nella AUSL 1". 
N° Crediti formativi E.C.M.: 7. Durata corso: 10 ore. Ente Organizzatore: USL Toscana NordOvest. 

 
 

       Competenze linguistiche 

 

 

• Certificato Inglese KET livello A2 rilasciato da “University of Cambridge” in data 04/07/2005; 
 

• Certificato Francese DELF livello B1 rilasciato da “Ministère de l’éducation Nationale, de 
l’enseignemente supéreur et de la recherche” con voto finale 77,5/100, rilasciato in data 18/07/2007. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Competenze professionali  
 

Competenze informatiche • Certificato ECDL “PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER” rilasciato in 
data 20/04/2012, tramite l’Università degli Studi di Pisa durante il piano di 
studi. 
Buona conoscenza dei vari sistemi operativi Windows e Linux, del 
pacchetto Office (tutte le versioni) specialmente i programmi di gestione dei 
files, di elaborazione testi (Word), di foglio elettronico (Excel), di Database 
(Access), di presentazione (Power Point), ottima capacità di usare tutti i 
Browser Web per navigare in Internet e capacità di utilizzare i programmi di 
gestione della posta elettronica. 


