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Italiana
Caserta 06/08/1961
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2008 a tutt’oggi.
Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Pianificazione e programmazione turni e attività del u.o.c. di Diagnostica per Immagini.
Conoscenza approfondita e utilizzo del sistema informatico RIS e PACS.
Svolgimento di tutte le attività diagnostiche RM di Neuroradiologia
A.O.R.N. S.Anna e S. Sebastiano via Palasciano Caserta
Coordinatore TSRM
1992
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Ampia esperienza professionale in Diagnostica Tradizionale, TC, RM.
A.O.R.N. S.Anna e S. Sebastiano via Palasciano Caserta

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1984
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Ampia esperienza professionale in Diagnostica Tradizionale e Medicina Nucleare.
Centro di Medicina Nucleare ENNE1, Via Rossi Caserta

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

2009
Master di I Livello in Funzioni di Coordinamento nell’area di Radiodiagnostica e Radioterapia
Formazione approfondita nell’ambito della gestione e sviluppo delle risorse umane

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

II Università degli Studi di Napoli “SUN”. Facoltà di Medicina e Chirurgia

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Master di I livello

Date
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

Laurea Specialistica in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche
Conoscenza delle politiche di programmazione sanitaria.
Analisi organizzativa, gestionale e comunicativa.
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Statistica sociale e statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.
Sviluppo di qualità di servizi.
Management in radiodiagnostica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea Specialistica
2005
Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia
Conoscenze approfondite per lo svolgimento della professione di tecnico sanitario
di radiologia medica

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Medicina e Chirurgia
classe di lauree delle Professioni Sanitarie

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Laurea Triennale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

1984
Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Conoscenze approfondite per lo svolgimento della professione di tecnico sanitario
di radiologia medica

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Regione Campania USL 15
Via Tescione Caserta

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di abilitazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute

1979
Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Statale Alessandro Manzoni Caserta

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Diploma di scuola secondaria superiore

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Nazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A
1

Utente base

A
1

Utente base

A
1

Utente base

A
1

Utente base

A
1

Utente base

Francese

A
1

Utente base

A
1

Utente base

A
1

Utente base

A
1

Utente base

A
1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Capacità di lavorare in gruppo e per obbiettivi maturata soprattutto durante le elaborazioni
di casi aziendali sia all’università che in corsi di formazione;
Ottime capacità relazionali e comunicative.
Buona attitudine al problem solving, alla gestione di progetti e di gruppi,
forte propensione organizzativa, flessibilità e adattamento;
Capacità di organizzare le mansioni all’interno di un gruppo.
Ampia esperienza in Diagnostica TC e Neuro-RM
Buone conoscenze informatiche riguardanti programmi del pacchetto Office
Patente di Guida Automobilistica categoria B

Ulteriori informazioni Dal 1984 a tutt’oggi, oltre ai percorsi formativi per il Coordinamento e Gestione dei

Servizi Sanitari, consapevole di espletare una professione che si evolve velocemente,
ha costantemente curato il proprio livello di preparazione e aggiornamento
partecipando ai corsi di aggiornamento e formazione professionale come discente,
relatrice, moderatrice e organizzatrice, conseguendo dal 2002 gli ECM previsti dalla normativa
vigente.
Ha partecipato a più di 70 corsi di aggiornamento per un totale di circa 150 giornate di formazione.
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