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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Bolzonello Paola 

Data di nascita  01/10/1961 

Qualifica  Tecnico di Audiometria 

Incarico attuale  
- Responsabile Piattaforma – Tecnica della diagnostica di 

Audiologia e Neurofisiopatologia 

Amministrazione  Azienda per l’assistenza sanitaria – 5 Friuli occidentale  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
+39.0434.398801 

Fax dell’ufficio  -- 

e-mail istituzionale  paola.bolzonello@aas5.sanita.fvg.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

Titolo di studio   Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Esperto in 
processi formativi”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Diploma Universitario di tecnico di Audiometria. 
 Master triennale in counselling. 
 Diploma di vigilatrice d’infanzia. 
 Diploma di Maturità professionale per Assistente alle 

Comunità Infantili. 
 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle classi di 

grado preparatorio. 

Capacità linguistiche  Conoscenza della lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza della piattaforma Microsoft Windows, dei 
software Word e PowerPoint e uso degli strumenti di posta 
elettronica e Internet browsing. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Dal 20/02/2018 rappresentante aziendale del Tavolo tecnico 
regionale per la formulazione delle linee di indirizzo per la 
prescrizione delle protesi acustiche e la creazione del 
percorso regionale per la fornitura di tali ausili. 

 Dal 7/11/2014 incarico di Posizione Organizzativa 
“Referente Centro di Audiologia e Fonetica” SOC ORL –
Azienda per l’assistenza sanitaria n°5 “Friuli Occidentale” 
Pordenone. 

 Referente sostituto per “gli screening in regione Friuli 
Venezia Giulia” all’interno del Programma del Piano 
regionale Prevenzione 2014 -2018 della regione Friuli 
Venezia Giulia; 

 01/01/2011 – 31/12/2013 Consulente presso IRCCS “Burlo 
Garofolo” (TS) per prestazioni specialistiche di competenza 
pedagogica e di counselling audiologico, nell’ambito del 
progetto regionale di screening audiologico (delibera n.233 
del 14/10/2011) rinnovo fino al 31/12/2015, tuttora in corso; 

 Gennaio 2011: nomina a componente del “Tavolo Tecnico 
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sugli interventi di prevenzione e sordità” in rappresentanza 
della Regione Friuli Venezia Giulia, presso il Ministero della 
Salute (decreto dirig. del Ministero della salute del 
21/01/2011); 

 Dal 01.06.2010 Inquadramento nel profilo professionale di 
Collaboratore Professionale Esperto Tecnico Audiometrista 
cat. D livello economico super Ds; 

 Dal 31.12.2007 incarico di Coordinamento del Centro di 
Audiologia e Fonetica –  O.R.L. Azienda Ospedaliera “S. 
Maria degli Angeli” Pordenone; 

 Dal gennaio 1997 Tecnico di Audiometria presso l’azienda 
Ospedaliera S.Maria degli Angeli Pordenone; 

 Dal 1990 al 1996 libera professione di formazione, 
consulenza e gestione risorse umane; 

 dal 1989 al 1995 formatore presso I.M.D. Interventi 
Motivazionali con mansioni di Assistente istruttore in corsi di 
Motivazione, Comunicazione, leadership, musico-
animazione; 

 Dall’aprile 1990 a Maggio 1991 Responsabile Relazioni 
Esterne presso Maico Italia con mansioni di organizzazione 
Convegni e Congressi Medici; 

 Dal settembre 1981 all’aprile 1990, Tecnico di Audiometria 
presso il centro di audiologia e fonetica ospedale infantile 
Burlo Garofolo di Trieste. 
 

Partecipazione a convegni 
e seminari 

  08-09 novembre 2019 partecipazione al Simposio “Impianti 
cocleari e apparecchi acustici”- Modena 

 06-09 novembre 2019 -XXXVII congresso nazionale della 
Società italiana di Audiologia e Foniatria “Prospettive 
evolutive in Audiologia e Foniatria” Modena 

 14 giugno 2019 Venezia “Prescrizione e valutazione del 
beneficio protesico:è solo un problema di collaudo?” 

 Sacile PN 07/12/2018 “Nuove prospettive per la gestione del 
dolore e dell’ansia durante le procedure sanitarie: utilizzo 
della comunicazione ipnotica” 

 3/10/2018 Pordenone “Gli applicativi informatici nella 
gestione del percorso clinico” 

 Ferrara 5 maggio 2018-Il trattamento logopedico nel 
paziente complesso con impianto cocleare. 

 27-30 settembre 2017- XXXVI congresso nazionale SIAF 
“L’udito e l’equilibrio nel soggetto anziano”. 

 05 aprile 2017: “La valutazione di esito, qualità e della 
performance degli interventi sanitari nel programma 
nazionale Esiti (PNE) Sacile M(PN). 

 1-2 Luglio 2016 partecipazione al corso Oticon: “Analisi e 
soluzione delle problematiche tipiche di un adattamento 
protesico. Audiologia moderna: l’approccio healthcare al 
paziente ipoacusico”. Monfalcone (GO). 

 6 giugno 2015 partecipazione al convegno ”Intervento 
precoce nei disturbi dell’udito e nell’invecchiamento: si può 
parlare di prevenzione del decadimento cognitivo?” – 
Padova 

 26 settembre 2014 partecipazione all’evento “Il ruolo del 
coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle più 
recenti normative e contrattuali” - PN 
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 18-21 Giugno 2014, partecipazione al “13th International 
Conference on Cochlear implants and other implantable 
auditory technologies” – Monaco – Germania 

 26 maggio 2014 partecipazione al corso “ Binauralità & 
bimodalità il cervello ha 2 orecchie a tutte le età” tenuto a 
Padova. 

 11 Aprile 2014 partecipazione al  Cochlear Open Day “ 
Incontro di approfondimento prodotti e i servizi Cochlear” 
tenuto a Bologna. 

 25 gennaio 2014 partecipazione al corso di formazione 
“Counselling in progress” ed. 2013 per un totale 
complessivo di 18 ore, tenuto a Mestre presso l’Aspic 
Venezia. 

 11 ottobre 2013: Habilitation Masterclass – Aural 
Rehabilitation for Children tenuto a Mechelen - Belgio 

 10 ottobre 2013: Habilitation Masterclass-Cochlear Implant 
Technology 

 9 ottobre 2013: Habilitation Masterclass – Aural 
Rehabilitation for Adults and Older Teenagers 

 8 ottobre 2013: Hear the music of a cochlear implant  
 8-11 ottobre 2013 partecipazione al Master sulla 

riabilitazione Impianti Cocleari: 
 13-15 settembre 2013: partecipazione al convegno “New 

Wireless Standard Technology Event” tenuto a Berlino. 
 12 giugno 2012: partecipazione al convegno “Cochlear 

Bimodal Workshop” tenuto a Milano 
 Convegno “Impianti cocleari”, tenuto a Monza dal 12 al 14 

ottobre 2011. 
 Convegno “Metodiche e tecnologie per la diagnosi e il 

trattamento della sordità nel bambino e nell’adulto”, tenuto a 
Milano il 11-12 giugno 2010. 

 Convegno “Screening Uditivo Neonatale – Corso teorico 
pratico sull’utilizzo delle A-TOAE e gli A-ABR”, tenuto a 
Padova il 13 marzo 2009. 

 Convegno “Lo screening uditivo nei punti nascita delle 
provincie di Reggio Emilia e Modena. Criticità, risultati, 
prospettive”, tenuto a Reggio Emilia il 28 febbraio 2009. 

 Gruppo interfunzionale di miglioramento:ambiente di lavoro 
(elementi/presupposti per il benessere organizzativo. Dal 11 
aprile al 30 maggio 2006 Pordenone. 

 La gestione dei progetti di miglioramento. Elementi di project 
management” 13 al 20 marzo 2006  Pordenone. 

 Convegno “La protesizzazione nell’adulto oggi: protocollo di 
intervento”, tenuto a Treviso presso Ca' Dei Carraresi il 10 
giugno 2006 

 Convegno ''La riabilitazione audiologica infantile'', tenuto a 
Treviso presso Ca' Dei Carraresi il 16-17 giugno 2004. 
 

Docenze   06/04/2019 Responsabile scientifico e docente al corso di 
aggiornamento “Impianti cocleari nell’adulto e nell’anziano: 
attualità e futuro”, Pordenone (PN) 

 18/09/2018  invitata, in qualità di esperta altamente 
qualificata, a progettare e tenere un incontro di formazione 
sul tema: "Allievo ipoacusico o sordo nella scuola: cosa 
sapere per operare al meglio", inserito all’interno di un corso 
formativo a carattere regionale sui temi dell’ inclusione, 
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indirizzato ad insegnanti in servizio di tutti i gradi e non solo 
di sostegno, organizzato dalla Regione FVG. Incontro tenuto 
presso I.S.I.S “Kennedy” - Pordenone. 

 27/06/2015 docenza all’interno del Master “La riabilitazione 
uditiva nel bambino e nell’anziano: la gestione delle 
complessità” con un seminario intitolato “Il counselling: 
rapporto tra famiglia ed operatori” – Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Neuroscienze. 

 25-26 Ottobre 2013 ha partecipato in qualità di tutor al 
“Corso teorico-Pratico di Audiologia per pediatri di famiglia” 
tenuto a Rimini. 

 Convegno “Malformazioni cocleari: clinica, radiologia e  
chirurgia in diretta”, tenuto a Trieste il 14 gennaio 2013. 

 07/12/2012 partecipazione in qualità di relatore al corso di 
aggiornamento “aggiornamento su patologie genetiche:la 
fibrosi cistica, l’ipoacusia e l’analisi citogenetica in 
oncoematologia” organizzato dall’az. Ospedaliera “S. Maria 
degli Angeli” Pordenone. 

 17 marzo 2012: ha partecipato in qualità di relatore al 
seminario “Screening, diagnosi e trattamento delle ipoacusie 
infantili. Confronto tra diverse realtà regionali” tenuto a 
Perugia. 

 29/11/2011 relatrice al convegno “ E’ nato un bambino, dalla 
sala parto all’arrivo a casa” Organizzato dall’Azienda per i 
servizi sanitari n.4 “Medio Friuli”  tenuto a San Daniele (Ud). 

 27/10/2011: ha partecipato in qualità di relatrice all’evento 
formativo intitolato “Quando i Pediatri e Otorini si incontrano” 
tenuto a San Quirino Pordenone. 

 2-3 febbraio 2011: Consulente formativa  per lo screening 
audiologico neonatale, presso “S.C. di Pediatria”– Ospedali 
di Monfalcone e Gorizia. 

 dicembre 2010: Consulente formativa per  lo screening 
audiologico neonatale, presso “S.C. di Pediatria”– Ospedale 
di San Daniele. 

 30 settembre - 2 ottobre 2010: Relatrice con gli interventi: “I 
circoli virtuosi tra Pediatri, Neonatologi e Pediatri di 
Famiglia”, “La diagnosi precoce della sordità profonda 
infantile: il team dei medici e gli esami audiologici ” 
all’interno del “Minicorso di audiologia: mi senti.. ma quanto 
mi senti?” presso il 4° congresso nazionale FIMP “Cicatrici 
su pittura fresca”   

 15 Aprile 2010 Palmanova Docente/moderatore al corso 
regionale Ceformed “Screening uditivo neonatale:dalla 
teoria alla pratica”. 

 Novembre 2009: coordinatrice del corso di aggiornamento 
“Emissioni otoacustiche & ABR automatico – Screening 
neonatale e intervento precoce” – Mestre e relatrice nei 
seguenti interventi: “Basi teoriche dello screening uditivo 
neonatale: cenni organizzativi”, “Programmi di screening 
universale: problemi e soluzioni” e “Incontro tra Pediatria e 
audiologia nello screening uditivo: un team di successo”.  

 Ottobre 2009: relatrice al convegno “Giro, giro mondo. 2° 
edizione” – A.S.S.6 Pordenone con l’intervento: “Mi vedi e 
non mi senti o mi senti e non mi capisci? .. e io, quanto ti 
capisco?” 

 Ottobre 2009: XXXII congresso nazionale S.I.A.F. 
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“Screening uditivi e diagnosi precoce” correlatrice 
nell’intervento “Screening audiologico neonatale: 
l’esperienza di Pordenone tra criticità e risorse” – Firenze. 

 Settembre-Ottobre 2009: relatrice al 3° congresso nazionale 
F.i.m.p. “Il paese della culle vuote” – Roma con l’intervento: 
“Pediatria di famiglia e Audiologia un modello operativo: 
l’esperienza della provincia di Pordenone”. 

 Maggio 2009: consulente formativa per lo screening 
audiologico neonatale, presso “S.C. di Pediatria” e “S.C. di 
ORL”  A.S.S .5 – Ospedale di Latisana. 

 Febbraio 2009: correlatrice  al congresso “Lo screening 
uditivo nei punti nascita delle provincie di RE e Modena. 
Criticità, risultati, prospettive” presso Az. Osp.  Reggio 
Emilia, con l’intervento su “Progetto di screening audiologico 
neonatale nella provincia di Pordenone: analisi delle criticità 
e delle difficoltà incontrate”. 

 Dicembre 2007: docente nel Programma Regionale FVG - 
E.C.M. “Incontri di pediatria pratica alla luce delle evidenze” 
presso Az. Osp. S. Maria degli Angeli – PN. 

 Maggio e Novembre 2007: relatrice nel “Corso teorico-
pratico sulle emissioni  otoacustiche evocate” organizzato 
dall’Università degli studi di Perugia, con una lezione sulla 
“Formazione degli operatori sanitari nei programmi di 
screening audiologico”. 

 Anni 2006 – 2008: consulente tecnico scientifico per lo 
sviluppo di strumentazione Audiologica per Labat s.r.l. 

 Anno 2006/2007 presso Labat s.r.l.: consulenza per attività 
di selezione del personale, organizzazione e gestione delle 
risorse umane. 

 Nell’anno 2006 attività di formazione presso Labat s.r.l. per 
lo sviluppo di una rete nazionale di partnership scientifica 
interaziendale. 

 Dal maggio 2003 al giugno 2005 attività di tutoraggio e 
monitoraggio motivazionale presso il “Corso biennale di 
specializzazione per formatori professionali e coordinatori di 
Interventi Formativi in ambito socio-sanitario” organizzato da 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della 
Formazione (Mestre), in collaborazione con Istituto 
Superiore della Sanità  (Roma) e A.O.S.M.A. (Pordenone). 
 

Pubblicazioni, 
collaborazioni 

  “Childhood hearing surveillance activity in Italy  preliminary 
recommendations; E. Orzan, F. Ruta, P. Bolzonello, R. 
Marchi; F. Ceschin, E. Ciciriello; Acta otorinolaryngologica 
italica 2016 ;36:15-20 

 “Empowering the family during the first months after 
identification of permanent hearing impairment in children” 
E. Ciciriello, P. Bolzonello, R. Marchi, C. Falzone, E. Muzzi, 
E. Orzan; Acta otorinolaryngologica italica 2016; 36:64-70 

 “Ipoacusia infantile permanente”, E. Orzan, E. Ciciriello, R. 
Marchi, F. Ruta, F. Ceschin, C. Marchese, C. Falzone, G. 
Canteri, P. Bolzonello; “Medico e Bambino” 2014; 33:361-
368. 

 "La protesizzazione acustica in età pediatrica", Eva Orzan, 
Paola Bolzonello, Anna Degrassi, Enrico Muzzi, In Impianti 
cocleari: dalla selezione alla riabilitazione 73-81, a cura di 
Diego Zanetti, Omega edizioni 2013, ISBN 9 788872416006 
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 "From neonatal hearing screening to cochlear implantation: 
how to organize a pediatric audiology and otology 
clinic", Eva Orzan, Paola Bolzonello, Raffaella Marchi, 
Pietro Cossu, Flavio Ciarafoni, Atti della SVO conferenze 
20-22 sett 2012 

 Pubblicazione di un articolo all’interno degli Atti del 
convegno “Giro giro mondo: Percorsi integrati 
clinica/ricerca” svolto a Pordenone il 16 ottobre 2009 

 “An investigation on the maturation of hearing Abilities in 
children” Febbraio 1987 “Ear and Hearing” vol.8 N.6. 

 “Identificazione delle ipoacusie nella prima infanzia: tappe di 
valutazione audiometrica” (proposta di video-
documentazione a fini didattici e divulgativi) Maggio 1987 
Estratto da “Progressi in ORL pediatrica”. 

 “Effect on hearing during prolonged oral contraceptive use” 
Gen.1987, “Contraception” vol.35 N.1. 

 “Potenziali Evocati del Tronco dell’encefalo in 18 bambini 
pretermine” Luglio-Settembre 1986 Estratto da “Audiologia 
Italiana” Vol.III N. 3. 

 “BSER in bambini pretermine: primi risultati” Settembre 
1985 Abstract dell’8° Congresso di ORL pediatrica. 

 “Studio audiologico e genetico di 50 Kindred con ipoacusia 
famigliare” Maggio 1984 Pubbl. Atti del 71 congresso 
Nazionale Società Italiana di ORL e chirurgia Cervico 
Facciale. 

 

Altro  Partecipazione a congressi internazionali con 
presentazioni scientifiche: 
 
 "Early hearing loss detection program in the Friuli-Venezia 

Giulia Region, Italy", Raffaella Marchi, Paola Bolzonello, 
Franca Ruta, Mariagrazia Pizzul, Daniela Lizzi, Giuseppa 
Scornavacca, Enrico Muzzi, Eva Orzan, Atti del European 
Symposium on Pediatric Coclhear Implantation (ESPCI) 
Istanbul 20-25 maggio 2013 

 "Early management of postmeningitic deafness", A. 
Degrassi, E. Orzan, M. Gregari, P. Bolzonello, D.L. Grasso, 
G. Babighian, G. Pelos; Atti del 11th international congress 
of the european society of pediatric 
otorhinolaryngology, Amsterdam  giugno 2012. 

 
Partecipazione a congressi nazionali con presentazioni 
scientifiche: 
 
 "La sorveglianza audiologica del pediatra di famiglia in Friuli 

Venezia Giulia", Raffaella Marchi, Paola Bolzonello, Maria 
Grazia Pizzul, Morena Murador, Paola Potente, Eva 
Orzan. Atti del XXII congresso della Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria Pediatrica (SIOP), Alba 12-14 settembre 
2013   

 "Ipoacusia progressiva causata da riattivazione di CMV in 
madre immune", Enrico Muzzi, Mauro Tassan Mazzocco, 
Paola Bolzonello, Egizia Giust, Caterina Marchese, Eva 
Orzan, Atti del XXII congresso della Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria Pediatrica (SIOP), Alba 12-14 settembre 
2013  
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 "Le procedure di sorveglianza audiologica del pediatra di 
famiglia in Friuli Venezia Giulia", Raffaella Marchi, Paola 
Bolzonello, Franca Ruta, Maria Grazia Pizzul, Giuseppa 
Scornavacca, Daniela Lizzi, Morena Murador, Luisa Favaro, 
Paola Potente, Eva Orzan. Atti del XXXIV congresso della 
Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), Venezia 
16-19 ottobre 2013 

 
Lezioni su invito a congressi  nazionali: 
 
 “Esercitazioni pratiche con apparecchiature (otoemissioni 

acustiche, impedenzometria)", Paola Bolzonello, Corso 
teorico – pratico per pediatri di famiglia. Federazione 
Italiana Medici Pediatrici (FIMP); Rimini 25-26 ottobre 2013  

 24/25 marzo 2017 Milano- 3° corso di audiologia per 
pediatri di famiglia in qualità di docente. 

 "Procedure di sorveglianza (simulazione e gestione dei dati 
anormali)", Paola Bolzonello, Franca Ruta, Giuseppa 
Scornavacca, Daniela Lizzi, Mari Grazia Pizzul, Udine 
21/03/2013 corso d’aggiornamento per pediatri di famiglia 

 "Procedure di sorveglianza (simulazione e gestione dei dati 
anormali)", Paola Bolzonello, Franca Ruta, Giuseppa 
Scornavacca, Daniela Lizzi, Mari Grazia Pizzul, Trieste 
28/02/2013 corso d’aggiornamento per pediatri di famiglia 

 "Affrontare il counseling informativo e di sostegno", Paola 
Bolzonello, Ipoacusia infantile in età pediatria e adulta: dallo 
screening alla rieducazione. Verona 29 settembre 2012 

 "Stato dell’arte sullo screening uditivo neonatale",  Eva 
Orzan, Paola Bolzonello, “… Quando si incontrano Pediatri 
e Otorini…” San Quirino (PN) 27 ottobre 2011 

 
Organizzazione congressi e  corsi d’aggiornamento  / 
formazione: 
 
 06/04/2019 Responsabile scientifico e docente al corso di 

aggiornamento “Impianti cocleari nell’adulto e nell’anziano: 
attualità e futuro”, Pordenone (PN) 

 16/11/2018 Pordenone – 2° edizione “ impianti cocleari 
nell’adulto: aspetti elettrofisiologici di base, percorsi e presa 
in carico” in qualità di coordinatore del corso e  docente. 

 03/10/2018 “ gli applicativi informatici nella gestione del 
percorso clinico” Pordenone  

 11/6/2018 docente al corso Sentire bene per comunicare 
meglio "tenutosi a Trieste  

 9-13 aprile 2018 (1° edizione)- 26-30 Novembre 2018 (2à 
edizione) Trieste  

 11/6/2018 “Sentire bene per comunicare meglio” 
 21/09/2017 - 31/11/2018 attività formativa annuale di 

riallineamento punti nascita regionali “screening audiologico 
neonatale” in qualità di docente. 

 17/11/2017 Pordenone – 1° edizione “Impianti cocleari 
nell’adulto: aspetti elettrofisiologici di base, percorsi e presa 
in carico” in qualità di coordinatore del corso e  docente. 

 "Ipoacusia infantile" Autore: Eva Orzan, hanno collaborato: 
Raffaella Marchi, Elena Ciciriello, Chiara Falzone, Serena 
Bonifacio, Enrico Muzzi, Caterina Marchese, Paola 
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Bolzonello, Luisa Favaro, Morena Murador, Corso fad on 
line, Edukarea, 12 crediti ECM.  

 "Oltre lo screening uditivo neonatale: la sorveglianza 
audiologica 1° edizione", Responsabile scientifico: Eva 
Orzan  Segreteria scientifica: Paola Bolzonello, Raffaella 
Marchi, Enrico Muzzi, Udine 21/03/2013 corso 
d’aggiornamento per pediatri di famiglia, 8 ECM 

 "Oltre lo screening uditivo neonatale: la sorveglianza 
audiologica 1° edizione", Responsabile scientifico: Eva 
Orzan  Segreteria scientifica: Paola Bolzonello, Raffaella 
Marchi, Enrico Muzzi, Trieste 28/02/2013 corso 
d’aggiornamento per pediatri di famiglia, 8 ECM 

 
 
Pordenone, 07/07/2019 
 
 
 
Firma 
 

Paola Bolzonello 


