Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome Cognome Luigi Russo
Indirizzo

227 Via Napoli, 80078 Pozzuoli (NA)

Telefono

+39 3204257161

Fax

+39 0813050426

E-mail

luigi_russo@tin.it

Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

italiana
06 / 06 / 1952 Napoli
maschile

Codice Fiscale RSSLGU52H06F839X
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
Tipo di attività o settore
Date

Dal 16 aprile 2004 al 30 novembre 2014
Dirigente sanitario non medico
Direttore del Servizio Professioni Tecnico Sanitarie
ASL Napoli 2 Nord – via C. Alvaro 8 - 80072 Pozzuoli
Sanità pubblica
Dal 1995 al 2004
Collaboratore professionale sanitario esperto, tecnico di radiologia medica
Coordinatore e responsabile di posizione organizzativa area radiologica
ASL Napoli 2
Sanità pubblica
Dal 1978 al 1994

Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico sanitario di radiologia medica

Principali attività e
responsabilità

Collaboratore professionale sanitario

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Sanità pubblica

luigi_russo@tin.it
mobile +39 3204257161

Istruzione e
formazione
Data 2010-2011
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento per dirigenti della P.A. “Gestire con efficacia le
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni”. Progetto empowerment della
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta.
formazione
Data 2007
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea specialistica

Disciplina Scienze delle professioni sanitarie tecniche, area tecnico-diagnostica
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Disciplina
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Madrelingua

Università degli Studi Federico II Napoli

2004
Laurea primo livello
Tecniche di radiologia medica per Immagini e Radioterapia
Università degli Studi Federico II Napoli

italiana

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione
orale

Livello
Livello
Livello
Livello
B2
B1
B2
B2 Livello Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Buono spirito di gruppo e buona capacità di comunicazione acquisita in numerosi
sociali percorsi formativi svolti anche in qualità di relatore
Capacità e competenze Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, acquisita nel contesto
organizzative professionale
Capacità e competenze Buona attitudine e conoscenza di tipo tecnico nel settore della radiologia e
tecniche diagnostica per immagini
Capacità e competenze Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft Windows e degli applicativi
informatiche MS-Office; conoscenza di base di reti informatiche e del S.O. Linux e
conoscenza avanzata dei sistemi informativi radiologici RIS e PACS, a livello
applicativo e di amministrazione globale, acquisita nel contesto professionale e a
seguito di corsi di formazione specifici
.

Patente Automobilistica cat. B e patente nautica vela/motore per diporto, senza limiti
dalla costa
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Ulteriori informazioni Dal 1977 è iscritto al N° 475 dell’Albo professionale del Collegio Interprovinciale

Tecnici Sanitari di Radiologia medica NA-CE-AV-BN;
Nel corso della sua attività professionale
ha svolto n°4 incarichi di docenza a master universitari di 1° livello
ha presentato 35 relazioni a corsi di formazione/aggiornamento
professionale /congressi / convegni di categoria
ha partecipato a n° 75 corsi di formazione/aggiornamento
professionale/congressi / convegni di categoria;
ha realizzato n° 5 lavori in poster presentati a eventi scientifici
E’ stato coautore di n. 1 pubblicazione, edita a stampa su due riviste nazionali di
settore,
Ha partecipato a n° 7 commissioni giudicatrici di concorso per personale tecnicosanitario, di cui 3 in qualità di presidente ed ha fatto parte di n°4 commissioni
esaminatrici dei corsi di laurea per tecnico di radiologia in qualità di
rappresentante di categoria professionale.
Dall’anno 2002 ha collaborato al programma nazionale del Ministero della
Salute per la formazione continua degli operatori della Sanità (ECM) in qualità di
referee per l’attività di valutazione culturale e scientifica degli eventi formativi e/o
dei progetti formativi per l’area tecnico-radiologica.

Attività preferita, svolta Pratica sportiva e da diporto della vela d’altura
nel tempo libero

Ai sensi dell’art. 46 della Legge 445/2000, io sottoscritto Luigi Russo, nato a Napoli il
06/06/1952, residente a Pozzuoli, Via Napoli 227, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la
mia personale responsabilità, dichiaro che i contenuti del presente curriculum sono
autentici e documentabili ed in riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente
l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum.

Firma
Pozzuoli 31 ottobre 2014
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