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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIULIANATI  LAURA 

Indirizzo  STRADA ASILERA 4, 10040 DRUENTO (TO) 

Telefono  +39-3486082976 

Codice Fiscale  GLN LRA 84E53 L219 R 

E-mail  laura.giulianati@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  13 / 05 / 1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   2019 Presidente Commissione d’Albo dei tecnici Audioprotesisti Torino-

Aosta- Asti Alessandria 

 2018 ad oggi Consigliere Nazionale Nonno Ascoltami-Udito Italia ONLUS 

 2018 ad oggi  Membro del Comitato scientifico dei tecnici Audioprotesisti 

 2017-2018 Membro BNI e un mandato di presidente  

 2015 ad oggi Insegnamento presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO 

 2014 - oggi Amministratrice di AUDIOLOGICA s.r.l. 

 2012 Consigliere nazionale ANA (Associazione Nazionale Audioprotesisti) 

 Settembre 2010 –oggi Tutor Aziendale presso l’Università degli studi di 

Torino 

 Settembre 2010 –oggi AUDIOLOGICA Soluzioni per l’udito s.a.s già 

TIBERVOX s.n.c. CENTRO PROTESICO  AUDIOLOGICO 

Azienda con laboratorio di costruzione, riparazione di protesi acustiche e taratura 

di strumentazione audiologica. Esperienza nel campo della medicina del lavoro 

con misurazione del rumore nei luoghi di lavoro e costruzione dei dispositivi di 

protezione individuali (DPI). Esperienza nell’esecuzione di esami audiologici, 

visite audioprotesiche, presa dell’impronta del condotto uditivo esterno 

finalizzata alla rimediazione protesica e alla prevenzione in ambito lavorativo e/o 

sportivo/voluttuario.   

Applicazione di protesi acustiche in soggetti adulti.  

Particolare esperienza in ambito audioprotesico infantile con applicazione 

protesica a bambini ipoudenti, stimolazione bimodale (bambini portatori di 

impianto cocleaie e protesi acustica tradizionale controlaterale), applicazione di 

rimedi protesici impiantabili (BAHA).  

Referente per la Regione Piemonte e Valle d’Aosta della Cochlear (azienda 

multinazionale di protesi impiantabili) sia per i pazienti privati che per le varie 

strutture ospedaliere (fino a marzo 2011). 

Amministratrice. 

 Dicembre 2007 –Settembre 2010  TIBERVOX s.n.c. CENTRO PROTESICO  

AUDIOLOGICO ( da settembre 2010, a seguito di  scissione aziendale 

Audiologica Soluzioni per l’udito) 
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Azienda con laboratorio di costruzione, riparazione di protesi acustiche e taratura 

di  strumentazione audiologica. Esperienza nel campo della medicina del lavoro 

con misurazione del rumore nei luoghi di lavoro  e costruzione dei dispositivi di 

protezione individuali (DPI). Esperienza nell’esecuzione di esami audiologici, 

visite audioprotesiche, presa dell’impronta del condotto uditivo esterno 

finalizzata alla rimediazione protesica e alla prevenzione in ambito lavorativo e/o 

sportivo/voluttuario.   

Applicazione di protesi acustiche in soggetti adulti.  

Particolare esperienza in ambito audioprotesico infantile con applicazione 

protesica a bambini ipoudenti, stimolazione bimodale (bambini portatori di 

impianto cocleaie e protesi acustica tradizionale controlaterale), applicazione di 

rimedi protesici impiantabili (BAHA).  

Referente per la Regione Piemonte e Valle d’Aosta della Cochlear (azienda 

multinazionale di protesi impiantabili) sia per i pazienti privati che per le varie 

strutture ospedaliere.  

   Gennaio 2008 – Dicembre 2009 CONSULENTE presso lo STUDIO 

MEDICO CANAVESANO per esami audiologici 

   Gennaio 2008 – Dicembre 2009 CONSULENTE presso il MEDICENTER per 

esami audiologici 

   Gennaio 2008 – Dicembre 2008  CONSULENTE presso la SAL per esami 

audiologici 

   Gennaio 2006 – Novembre 2007 collaboratice presso l’azienda ospedaliera 

infantile “Regina Margherita” di Torino e l’azienda ospedaliera - clinica 

universitaria “Sant’Anna” di Torino per un progetto dell’Università degli Studi di 

Torino- Dipartimento di ORL e di Audiologia e Foniatria- per esami audiologici 

di screening neonatale nelle terapie intensive (otoemissioni e ABR) come centro 

di riferimento regionale. 

 

 

 Ottobre 2004 – Novembre 2007 Tirocinio  presso l’azienda ospedaliera “San 

Giovanni Battista” di Torino come Tecnico Audioprotesista.  

Esperienza nell’esecuzione di esami audiologici (esami audiometrici tonali,  esami 

audiometrici vocali, impedenzometria, SISI test, esami vestibolari, potenziali 

evocati uditivi come VRA e ABR, stabilometria, videonistagmografia, 

otoemissioni, ABR automatica), gestione del paziente e counseling. 

 Febbraio 2003 – Marzo 2003  Tirocinio presso il centro diurno per minori con 

sindrome di Down di Torino come educatrice 

 Giugno – Luglio 2002 Tirocinio presso la scuola materna “Don Tonus” di 

Venaria Reale (TO) con ruolo di assistenza ai bambini ed affiancamento 

all’educatrice. Gestione dell’estate bimbo. 

 Marzo 2002 Tirocinio presso l’ istituto per Anziani Casa Serena di Corso 

Lombardia a Torino. Affiancamento delle ADEST e degli infermieri professionali 

 Marzo 2002 – Giugno 2002 Tirocinio presso l’Asilo Nido “I Delfini” di Via 

Terranno a Torino. Affiancamento delle insegnanti e delle educatrici. 

 Febbraio 2001 – Maggio 2001 Tirocinio  presso le strutture CESM e CST del 

Comune di Torino. Affiancamento degli educatori 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

   Novembre 2012 

    Master in “Alta Specialita’ in Audioprotesi” presso l’Università degli studi di         

Torino. 

 

 Novembre 2007 

Conseguita la Laurea in Tecniche Audioprotesiche presso l’Università degli Studi 

STAGE 

  



   

di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia con il voto 110/110 e lode. 

 

   Luglio  2003 

Conseguito il Diploma di scuola superiore in tecnico dei servizi sociali presso 

l’istituto superiore “Monti”  di Torino con voto 85/100. 

 

   Aprile  2003 

Conseguito il Diploma dell’ENAIP del Comune di Torino come operatore 

gestionale dei servizi sociali.  

 

 

 Giugno  2001 

Conseguita la qualifica di operatore dei servizi sociali presso l’istituto superiore 

“Monti”  di Torino con voto 88/100. 

 

 Luglio  1999 

Conseguito Certify  “English Language Course Run by Anglo- European Study 

Tours” presso il College di Ardingly (Inghilterra). 

 

 

  2008  Presentazione durante il corso di formazione “La serenità uditiva infantile”      

Torino 

 2009  Presentazione durante il corso ECM per Medici di Base “Sordità: diagnosi e   

terapia” Torino. 

 2009  Presentazione durante il corso ECM  organizzato dalla CDC-Tibervox per 

Medici del Lavoro/Audiometristi “IL TRAUMA ACUSTICO CRONICO 

PROFESSIONALE: ATTUALITA” 

 2009 Pubblicazione del poster “ Stimlazione acustica bimodale/binaurale: la 

nostra   esperienza” durante il Congresso Nazionale Audioprotesisti 

 2010 Pubblicazione della tesi “LO SCREENING NEONATALE AL FINE DI 

UNA PROTESIZZAZIONE INFANTILE PRECOCE“ sulla rivista 

L’Audioprotesista 

 2010 Presentazione durante il corso di formazione “Diagnosi precoce e rimedi 

azione della sordità oggi”- presso l’Istituto Sordi di Torino 

 2012 Presentazione presso l’università della terza età di Avigliana (TO) “Le 

protesi acustiche” 

 2013 Presentazione durante il congresso nazionale otorinolaringoiatri SIO.Roma  

 

 2015 Presentazione presso SIO “Società Italiana Otorinolaringoiatria” _tavola 

Rotonda sessione audioprotesisti 

 

 2016 Presentazione presso SIO “Società Italiana Otorinolaringoiatria”_tavola 

Rotonda sessione audioprotesisti 

 

 2017 Presentazione presso SIO “Società Italiana Otorinolaringoiatria” _tavola 

Rotonda Nonno Ascoltami 

 

 2017 Presentazione presso SIAF “Società Italiana Audiologia e Foniatria-_tavola 

Rotonda Tecnici Audioprotesisti 

 

 2018 Presentazione presso SIO “Società Italiana Otorinolaringoiatria” _tavola 

Rotonda Nonno Ascoltami 

 

 2019 Relazione durante il 1° Congresso Nazionale  FNO TSRM PSTRP “ La ribilitazione 

uditiva per contrastare il decadimento cognitivo:ruolo dell’audioprotesista”- Rimini 

 

 

PRESENTAZIONI E 

PUBBLICAZIONI 

  



   

 

 

 

 

   

  2005 Corso ECM “Stato dell’arte nella Prevenzione, Diagnosi e Riabilitazione 

delle sordità infantili”- Firenze 

 2006  Corso LIS tattile base - Torino 

 2007 Convegno “Io non ti vedo, tu non mi senti, tu non mi parli”- Torino 

 2008 95° Congresso nazionale SIO – Torino (ECM) 

 2008 Corso di formazione Phonak "la Piattaforma CORE applicata alle nuove 

soluzioni acustiche Exelia, Naida e Inspiro – Salice Terme 

 2008  Corso “La sordità perlinguale e l’impianto cocleare: stato dell’arte" - Torino 

 2009 Corso ECM “ Corso BAHA: Indicazioni e trattamento chirurgico” – Mirano 

 2009 Corso Cochlear BAHA BP 100 - Bologna   

 2009 Corso ECM “ 16° Congresso nazionale FIA”.  i Montesilvano 

 2010 Corso ECM "Recenti orientamenti per il percorso di protesizzazione 

pediatrica. Diagnosi e soluzioni." – Milano 

 2012 Corso  ECM “ LA SORDITA’. ASPETTI PREVENTIVI E RIMEDIATIVI”. 

Torino 

 2012 Corso  ECM “ Aggiornamento in Audiologia. L’UDITO BINAURALE 

COME SISTEMA COMPLESSO”.  Bologna 

 2012 Corso  ECM  “ IPOACUSIA INFANTILE E LINGUAGGIO”. Milano 

 2012 Corso  ECM “ 17° Congresso nazionale FIA”.  Rimini 

 2013 Corso ECM “Introduzione alla funzione di tutorship professionalizzante per 

le professioni sanitarie”.  Torino 

 2014 Corso ECM “La sindrome di Meniere”.  Torino 

 2015 Corso ECM  “ 18° Congresso nazionale FIA”.  Rimini 

  2015 Corso ECM SIO “Società italiana Otorinolaringoiatria”-Roma 

 2016 Corso ECM SIO “Società italiana Otorinolaringoiatria” 

 2017 Corso ECM SIO “Società italiana Otorinolaringoiatria”- Sorrento 

 2017 Metting nazionale al Ministero della Salute “Giornata Nazionale dell’udito” 

Roma  

 2018 Corso ECM “Experts’ Meeting – Ipoacusia e declino cognitivo. Nuovi 

modelli di prevenzione” Roma 2 marzo 

 2019 Corso ECM “Experts’ Meeting II – Ipoacusia e declino cognitivo. Nuovi 

modelli di prevenzione” Roma 1 marzo 

 

 

 

 

 

CORSI E CONGRESSI 

  



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Acquisita esperienza di lavoro di equipe in ambito privato (asili, scuole, istituti per anziani) e 

pubblico (esempio ospedale) e buone capacità relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Buone capacità e competenze organizzative, in quanto conseguito il diploma in operatore 

gestionale dei servizi sociali; quindi  esperienza nel coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti ed eventi. Eseguite diverse attività di volontariato presso diverse strutture per 

minori e disabili.  Esperienza nell’organizzazione di corsi di formazione ed eventi per 

professionisti e persone non del settore, corsi ecm. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità nell’utilizzare il computer con sistema operativo WINDOWS, utilizzare il pacchetto 

Office,  i software di programmazione di tutti gli apparecchi acustici. Utilizzo dell’HI -PRO., 

programmi gestione cartelle cliniche e database pazienti. 

Capacità di utilizzare strumentazione audiologica specifica come: audiometri, impedenzometri, 

potenziali evocati, otoemissioni, fonometri, orecchio elettronico, strumentazione per 

misurazione in situ. 

   

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sot toscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Data 31/07//2020     

                                                                                      Dott.ssa Laura Giulianati 


