Curriculum vitae

La sottoscritta Baldares Paola, nata a Napoli il 23 Febbraio 1969 e ivi domiciliata al Viale
Colli Aminei n°16/g. BLDPLA69B63F839S
Dichiara :
a)

di essere in possesso del Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica conseguito a Napoli il 1 settembre 1994

b)

di essere in possesso della Laurea in Tecniche Diagnostiche Radiologiche e Radioterapia
conseguita il 30 marzo 2004 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” con voto 110 e lode;

c)

di essere in possesso della Laurea specialistica

in Tecniche Diagnostiche Radiologiche e

Radioterapia conseguita il 16 marzo 2010 presso l’ Università Federico II di Napoli con voto
106/110
d)

di ricoprire ruolo a tempo indeterminato di tecnico sanitario di radiologia medica dall1/7/1999
presso il policlinico di Modena e presso il presidio ospedaliero intermedio di Corso Vittorio
Emanuele 690 ASL Na 1 dal 01/06/2003 a tutt’oggi;

e)

Di aver partecipato al Master di I livello ‘‘Verifiche di qualità in radiodiagnostica,medicina
nucleare e radioterapia ’’conseguito il 6 marzo 2008 presso il Dipartimento di Fisica Nucleare
dell’Università di Salerno con la votazione di 110/110

f)

di essere in possesso del diploma di Master di I livello “in Gestione del coordinamento delle
professioni sanitarie “conseguito il 19 ottobre 2010 presso Università Telematica delle Scienze
Umane “Niccolò Cusano”con il voto di 107/110

g)

di essere in possesso del Master di II livello in “Docenza e Dirigenza in Tecniche Diagnostiche e
nelle Professioni Sanitarie” conseguito il 2 dicembre 2011 con il voto di 110/110 presso la
Facolta’ di Medicina e Odontoiatria dell Universita’ “ La Sapienza”di Roma polo Sabina
Universitas di Rieti

h)

di essere in possesso del Master di II livello in “Scienze dell’organizzazione e Management delle
Risorse Umane per le Professioni Sanitarie: Formazione,Economia,e Valutazione”conseguito
con il voto di 110/110 e lode presso la Facolta’ di Scienze Politiche,Sociologia della
comunicazione e Ricerca Sociale dell’ Universita’”La Sapienza”di Roma polo Sabina Universitas
di Rieti anno Accademico 2011/2012

i)

di essere in possesso del Diploma di Master di I livello “Amministratore di Sistema in ambito
Sanitario ” conseguito a Napoli pressol''Università Telematica Pegaso Anno Accademico 2012/13

j)

i essere in possesso del Diploma di Master di I livello “Consulenza pedagogica ni contesti
educativi di formazione permanente ” conseguito a Pomigliano d’Arco presso l''Università
Telematica Cusano il 31 maggio 2016

k)

Di aver partecipato costantemente a corsi di aggiornamento in Informatica in ambito Sanitario
l)

Di partecipare al progetto di Screening Mammografico promosso dall’ASL Na1dal 2006° a
tutt’oggi. Dal 2007 è la

referente del progetto presso la struttura del Corso Vittorio

Emanuele
m)

Di aver pubblicato nella rivista Radiologia Medica ,supplemento

al 43°congresso

Nazionale SIRM maggio 2008 il Poster’’ Fratture articolari del radio distale :contributo
della TC multidetettore nella pianificazione del trattamento’’
n)

Di aver pubblicato nella rivista Radiologia Medica ,supplemento

al 43°congresso

Nazionale SIRM maggio 2008 il Poster’’ ‘Immaging integrato nei traumi dentoalveolari:
Pictorial essay’’
o)

Di aver svolto attività didattica per i corsi AEDO 2008/2009 per allievi Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica iscritti alla SUN

p)

di essere in possesso del Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica conseguito a Napoli il 1 settembre 1994;

q)

di essere in possesso del Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso l’XI Liceo
Scientifico Statale di Napoli il 18 luglio 1989;

r)

di aver ricoperto incarico su posto vacante in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica presso il Policlinico di Modena dal 02/03/1999 al 15/04/1999;

s)

di aver espletato supplenza in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica presso il
Servizio di Radioterapia Oncologica del Policlinico di Modena dal 16/04/1999 al
30/06/1999;

t)

di aver ricoperto ruolo a tempo indeterminato in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia
medica presso il servizio di Radioterapia del Policlinico di Modena dal 01/07/1999 al
31/12/2001;

u)

di aver ricoperto ruolo a tempo indeterminato in qualità di tecnico sanitario di radiologia
presso la radioterapia dell’ospedale G.Rummo di Benevento dal01/01/2002 al 31/05/2003;

v)

di aver ricoperto avviso di mesi 6 presso il presidio ospedaliero intermedio di Corso Vittorio
Emanuele 690 A.SL NA1in qualità di T.S.R.M dal 01/12/2002 al 31/05/2003;

w)

di ricoprire ruolo di tecnico sanitario di radiologia medica presso il presidio ospedaliero
intermedio di Corso Vittorio Emanuele 690 ASL Na 1 dal 01/06/2003 a tutt’oggi;

x)

di essere in possesso del certificato di frequenza volontaria in qualità di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica del Servizio di Radiologia del Centro Traumatologico Ortopedico di
Napoli per l’anno 1996.
La sottoscritta dichiara inoltre di aver partecipato:
A)

al Convegno Nazionale per Tecnici di Radiologia operanti in Radioterapia “Alta
tecnologia nella Radioterapia degli anni 90” tenutosi ad Aviano (PN) il 26
novembre 1994;

B)

al corso di aggiornamento in “Diagnostica per immagini nello studio della colonna
vertebrale” svoltosi a Napoli nei giorni 22, 23, 24 febbraio.1996;

C)

al corso di aggiornamento in “Diagnostica per immagini nello studio dell’infezione
da HIV” svoltosi a Napoli nei giorni 6,7 settembre 1996;

D)

al corso di aggiornamento “Radiologia oggi” svoltosi a Napoli nei giorni 18,19,20
aprile 1996;

E)

al convegno di Radiologia Interventistica svoltosi a Salerno nei giorni 6,7 settembre
1996;

F)

al corso di orientamento indetto dalla Regione Campania dal 19 al 22 ottobre 1998
per complessive 24 ore;

G)

al convegno “Il cancro della tiroide” svoltosi a Napoli il 31 ottobre 1998;

H)

al convegno regionale “Aggiornamento in radiologia 98” tenutosi a Napoli il 13
novembre 1998;

I)

al corso trimestrale “Confronti clinico-radiologici” conclusosi a Napoli il 20
novembre 1998;

J)

al convegno “Radiologia di urgenza” tenutosi a Napoli il 12 dicembre 1998;

K)

al corso di aggiornamento in Radioterapia Oncologica tenutosi a Modena presso il
Policlinico di Modena dal 29/01/2000 al 04/03/2000;

L)

al corso di aggiornamento “Rischi lavorativi per addetti alla diagnostica e terapia
per l’immagine” tenutosi a Modena dal 9/03/1999 al 19/03/1999;

M)

al seminario sulla valutazione delle prestazioni per il personale del comparto
sanitario tenutosi a Modena il giorno 07/09/2000;

N)

al corso applicativo “Primus MLC Beamview svoltosi a Modena il 9-10-11 maggio
2001;

O)

al convegno “Il paziente oncologico:dalla diagnosi Radiologica alla Radioterapia
svoltosi a Cagliari il 12-13 ottobre 2002;

P)

al corso di aggiornamento sulla “Radioterapia conformazionale del carcinoma
prostatico” tenuto ad Ancona il 20 aprile 2002;

Q)

al convegno “Information and communication technologies” tenutosi a Napoli il1718-19 ottobre 2002;

R)

al convegno formativo “TSRM:Riscrivere la professione” tenutosi il 19 ottobre
2002 a Napoli;

S)

al corso di formazione “Il TSRM e la protezione delle radiazioni ionizzanti
derivanti da impianti radiologici” svoltosi nei giorni 26 e 27 settembre 2003 a
Catanzaro;

T)

al corso Teorico-Pratico di TC multislices tenutosi a Napoli il 4/11-13/12 2003
presso il presidio Colonia Geremicca;

U)

al corso Itinerante di risonanza magnetica dell’Addome e della Pelvi tenutosi a
Modena l’8 e il9 maggio 2003 presso l’Accademia Militare.

V)

al corso “Formazione continua per l’anno 2003tenutasi a Napoli il 30 /12/2004

W)

al corso” Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:protezione e sicurezza in pediatria
“tenutosi a Napoli il dal 18 al 27 maggio 2004

X)

al corso Radioprotezione II edizione svoltosi a Napoli il 5 maggio 2004

Y)

Al corso teorico pratico La Risonanza magnetica tenutosi a Napoli il 3-4-5-ottobre
2005con tirocinio pratico dal 10 ottobre al 25 novembre 2005

Z)

Al corso” Italian Resuscitation council Escutore BLSD” svoltosi a Napoli il 15
novembre 2006

AA) Al corso La sicurezza in risonanza magnetica conclusosi a Napoli il 12 dicembre
2006
BB)

Al corso “Studio del cranio :tecniche a confronto” svoltosi a Maiori (Sa)il 29 -30
maggio 2009

CC)

Al corso “L’etica e la sicurezza in risonanza “tenutosi il 20 giugno 2009 presso il
collegio Professionale NA- AV –BN- CE

DD) Al Convegno Nazionale di Imaging “Dies Campanae “tenutosi il giorno 8-9-10maggio 2014 in qualità di Relatore
EE)

Al corso “Innovation in motion 2016 ” svoltosi a Napoli il 7 aprile 2016

FF)

Al Convegno Nazionale di Imaging “Dies Campanae 2016 - RADIOLOGIA 360°:
TANTE PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO” tenutosi ad Ischia

(NA) dal 26.05.2016 al 28.05.2016
GG) Dichiara, inoltre di aver avuto incarico di insegnamento negli anni 2014/2015 e
2015/2016 presso la SUN

Napoli, 28/02/2017

