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Qualifica

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Amministrazione
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma in Tecniche Radiologiche

Altri titoli di studio e professionali

Master Universitario in Coordinamento delle Professioni Sanitarie

Esperienze professionali (incarichi

Capacità linguistiche

Ha prestato servizio presso la Casa di Cura “Madonna della Salute” di Porto Viro dal 287-1995 al 30-6-2004 in qualità di TSRM, acquisendo competenze professionali nel
settore radiologico, nelle seguenti discipline: TC, RMN-articolare, densitometria ossea,
diagnostica tradizionale per immagine sia di routine che in urgenza, mammografia,
stereotassi su guida mammografia;
 E’ dipendente dell’Azienda ULSS18 –Rovigo dal 1-7-2004, con qualifica di TSRM,
presso la SOC di Medicina Nucleare rivestendo dal 1-12-2006 ruolo di coordinatore
tecnico-infermieristico.
 Presso la SOC di Medicina Nucleare ha sviluppato metodiche di acquisizione ed
elaborazione di indagini effettuate con metodica SPECT, ha collaborato allo sviluppo di
nuovi programmi di acquisizione e processing in PET-TAC; ha formulato ed attuato
programmi di formazione PET-TAC per il personale; coordina nella SOC di Medicina
Nucleare da 4 anni l’attività di tutoraggio degli allievi del Corso di Laurea per TSRM; ha
approfondito gli aspetti normativi relativi alle Norme di Buona Preparazione in Medicina
Nucleare;
 Dal 2009 riveste incarico di Responsabile del comparto del Dipartimento per Immagine
Inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Ha preso parte a 36 Corsi/ Congressi, di cui 6 in qualità di relatrice e/o moderatrice.
Ha partecipato alla stesura di 22 lavori scientifici dei quali 9 pubblicati in riviste citate in
PubMed

ricoperti)



