CURRICULUM VITAE
(formato Europeo)

Dott. TRMIR VINCENZO SEVERINO

Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto Tecnico di
Radiologia Medica, per Immagini
e Radioterapia

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Posta Elettronica Certificata

Telefono
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice fiscale
Sesso
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

VINCENZO SEVERINO
NAPOLI

ITALIA

eseverino@tiscali.it (uso prevalente)
vincenzo.severino@pec.it
+39

3397912946/3924777315

Italiana
Napoli, 11 Gennaio 1966
SVRVCN66A11F839V
MASCHILE

Dal 01/06/2014 a tutt’oggi
Sanità Pubblica/Servizio Professioni Tecnico Sanitarie
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico di Radiologia Medica

• Principali mansioni e
responsabilità

Rilevazione dati statistici dell’ attività di Radiologia e Diagnostica per Immagini della
ASL NA 2 NORD in collaborazione con la UOC Flussi informativi.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal 2003 al 2014
Sanità Pubblica/ UOC di Radiologia e Diagnostica per Immagini P.O. “San Giovanni di
Dio” - Frattamaggiore
ASL NAPOLI 2 NORD

• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Ha coordinato tutte le attività concernenti: attrezzature radiologiche, ecografiche ed
Informatiche, interne ed esterne la U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per Immagini
(work-station allocate in altre UU.OO.CC del P.O.) archivio analogico e digitale,
Radioprotezione.
Dal 2012 al 2014 ha acquisito ulteriori conoscenze in Radioprotezione.
Dal 1994 al 2003



 Date (da –a)
Tipo di Azienda o settore



Nome del datore di lavoro

ASL NAPOLI 2 NORD (ex ASL NA 3 – ex USL 24)



Principali mansioni e
responsabilità
 Date (da – a)
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Sanità Pubblica/ UOC di Radiologia e Diagnostica per Immagini P.O. “San Giovanni di
Dio” - Frattamaggiore

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica
1991/1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Clinica Villa Bianca (attualmente Villa Tasso) – Via B. Cavallino - Napoli/
Studio di Radiologia Medica Errebi Via Pio XII- Casoria – Napoli/
Studio di Radiologia Medica Locatelli – P.zza Vanvitelli – Napoli/
Sanità privata accreditata con il SSN
Collaborazione libero – professionale in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI ACCADEMICI



Date (da –a)



Anno Accademico 2012/2013 (12 dicembre 2013)

Nome e tipo di istitutodi
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università Telematica Pegaso

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2007/2008 (28 novembre 2008)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Master di I livello – management per le funzioni di coordinamento nell’area delle
professioni sanitarie - Corso di tipo Gestionale – Organizzativo (con acquisizione di 60
Crediti Formativi Universitari)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Corso di tipo Gestionale – Organizzativo (con acquisizione di 120 Crediti Formativi
Universitari)
Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche
Laurea Specialistica (di II Livello)

Anno Accademico 2002/2003 (12 gennaio 2005)
Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Studi della Classe di Professioni Sanitarie / Tecniche SNT 3 (con acquisizione
di 180 Crediti Formativi Universitari)
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
Laurea Triennale (di I Livello)

Anno Scolastico 1989/1990
Scuola Professionale per TT.SS.R.M.
EX USL 42 P.O. “Elena D’Aosta”
Corso di Studi abilitante alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica con
Tirocinio Obbligatorio presso il P.O. “Elena D’Aosta” Unità Operativa di Radiologia EX
USL 42 (attuale ASL NA 1 centro) di Napoli.
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (ai sensi della legge 31/01/1983 n. 25)
Corso Triennale Scuola Professionale

Anno Scolastico 1983/1984
Liceo Scientifico Statale “V. Cuoco” - Napoli



• Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale

ULTERIORI INFORMAZIONI

Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di Maturità di Scuola Secondaria Superiore
Anno 2001
Consorzio MEGARIS – CORSO MASTER “TECNICI SANITARI di RADIOLOGIA MEDICA”
Il Corso articolato in 15 moduli formativi della durata complessiva di 120 ore è stato
svolto dal mese di APRILE al mese di GIUGNO 2001
Ha partecipato a circa n.° 100 corsi/seminari/convegni di formazione/aggiornamento
professionale.
Ha partecipato a circa 10 convegni di categoria in qualità di relatore, moderatore e/o
di responsabile scientifico.
E’ stato coautore di n.° 3 pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali di settore.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

Altra lingua
Autovalutazione

COMPRENSIONE

Livello europeo

ASCOLTO
A1

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/PROFESSIONALI

Utente
base

ASCOLTO
A1

Utente
base

LETTURA
A1

Utente
base

A1

Utente
base

Capacità di elaborazione e trattamento testi, consultazione di una base di dati,
navigazione su Internet. Ottima conoscenza dei Sistemi operativi Microsoft Windows.
Buona conoscenza dei programmi di Office versione 2007.





Esperienza professionale nell’ utilizzo e gestione delle apparecchiature
radiologiche adoperate nel Profilo Professionale di appartenenza.
Eccellente utilizzo ed esperienza professionale con apparecchiature di Tomografia
Computerizzata Multistrato e “Digitali Dirette”
Eccellente utilizzo ed esperienza professionale in gestione ed archiviazione delle
immagini radiologiche con sistemi di RIS e PACS e competenza diretta con sistemi
di rivelazione film CR KODAK, sistema KODAK CARESTREAM per la gestione e
l’archiviazione dell’immagine.

-

-
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LETTURA
A1

SCRITTO

Buono spirito di gruppo. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Capacità di
adeguamento ad ambienti multiculturali. Ottima capacità di comunicazione.



ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Utente
base

PARLATO

è stato eletto quale componente del Consiglio Direttivo del Collegio
Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica NA - AV
- BN - CE per il triennio 1999/2002, rieletto per il triennio 2002/2005,
confermato per il triennio 2005-2008, confermato per il triennio 2008-2011,
confermato per il triennio 2011-2014 e per il triennio 2014-2017 e dal 12
Luglio 2000 (verbale n. 10) a tutt’oggi ricopre la carica istituzionale di
Segretario;
è componente della segreteria scientifica nonché componente del comitato
di redazione della rivista "Radiologia e Futuro" - Organo Ufficiale dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica della Campania;

-

-

-

è componente del comitato tecnico scientifico del Provider n.° 1653
è stato componente della commissione nel novembre 2005 ed a marzo 2006
per l’espletamento delle prove finali del Corso di Laurea avente valore di
esame di stato abilitante all’esercizio della professione in Tecniche di
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – Università degli Studi di
Napoli “Federico II”;
è stato più volte componente ( anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011) della
commissione per l’espletamento delle prove finali del Corso di Laurea
avente valore di esame di stato abilitante all’esercizio della professione in
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – SUN (Seconda
Università di Napoli);
è stato più volte docente al Master di I livello in Management per le funzioni
di coordinamento nell’area sanitaria presso l’Università Telematica Pegaso;
è stato componente per il quadriennio 2007 - 2011 della COMMISSIONE
CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE del Ministero della Salute per
il profilo professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (in
particolare ha preso parte alla seduta della Commissione Centrale tenutasi in
data 12 aprile 2010).

Il sottoscritto SEVERINO VINCENZO, nato a Napoli il 11 gennaio 1966, residente a Napoli, secondo quanto indicato dall’art. 46
e successivi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 nr. 445 in materia di “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”:
DICHIARA





che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere;
di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.
76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera (art. 75 dello stesso D.P.R.);
di esprimere il consenso affinchè i dati personali forniti e contenuti nella presente dichiarazione, possano essere
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di Dati
Personali”, già Legge 31/12/1996 n. 675) ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA

Napoli, giovedì 6 novembre 2014
TSRM Dott. Vincenzo Severino
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