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DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PRESSO LA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Presentata a seguito di avviso per specialisti in RADIOTERAPIA  prot.n. 23725 del 14/09/2015  
Presso l’ Unità Operativa di RADIOTERAPIA


A. Informazioni personali

COGNOME
MALORGIO
NOME
ANTONIO
SESSO  M/F
M
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA E NAZIONE
LECCE (ITALIA)
RESIDENZA  VIA E NR. CIVICO

CAP

PROVINCIA

LOCALITA’ CITTA’

NAZIONE
ITALIA
DOMICILIO SE DIVERSO
-
TELEFONO
-
TELEFAX
-
CELLULARE

E-MAIL 
a.malorgio@live.it
CODICE FISCALE
MLR NTN 74R06 E506X
PARTITA IVA
03147421204

B. TITOLI DI STUDIO
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Sede: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA   Anno: 2005    Voto: 102/110
con tesi dal titolo: “L’ elettrocardiogramma dell’infarto miocardico acuto nell’era dell’angioplastica coronarica primaria: prevalenza e caratterizzazione dei falsi positivi”.
SPECIALIZZAZIONI
SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA ONCOLOGICA conseguita presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA     Anno: 2011   Voto: 70/70 e lode, con tesi dal titolo: “Irradiazione parziale ipofrazionata e accelerata (3d-CRT) vs radioterapia convenzionale dopo chirurgia conservativa nel carcinoma della mammella a basso rischio di recidiva locale: valutazioni clinico- dosimetriche e analisi dell’impatto economico-organizzativo”.
DOTTORATO
-
ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
DEI MEDICI
Provincia e n. iscrizione: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA, num. 15398 (15/03/2006).
Data e firma autografa

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione DICHIARO che i dati riportati nella presente documentazione corrispondono a verità.

_______________________________________________________________


C. ESPERIENZE LAVORATIVE

C.1.
• Data (da – a)


20 aprile 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

U.O. di Radioterapia – Direttore Dott. Giampaolo Zini
• Tipo di azienda o settore

Arcispedale Sant'Anna - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona (FE)
• Tipo di impiego

Dirigente medico con incarico libero professionale
• Principali mansioni e responsabilità

	Prime visite ambulatoriali; visite di follow-up; attività e assistenza clinica ai pazienti in corso di terapia; centratura tramite TC; simulazione con simulatore tradizionale; impostazione dei piani di trattamento e valutazioni dosimetriche; stereotassi body; IMRT; inizi cura e set-up dei pazienti in trattamento; riunioni interdisciplinari con altri specialisti.



C.2.
• Data (da – a)


Settembre 2011 - Aprile 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Servizio di Radioterapia – Responsabile Dott.ssa Floranna Mauro
• Tipo di azienda o settore

Maria Cecilia Hospital
Via Corriera 1 - 48010 Cotignola (RA)
• Tipo di impiego

Dirigente medico
• Principali mansioni e responsabilità

	Prime visite ambulatoriali; visite di follow-up; attività e assistenza clinica ai pazienti in corso di terapia; centratura tramite TC-simulazione; centratura tramite RM e PET-TC; impostazione dei piani di trattamento e valutazioni dosimetriche; stereotassi body; IMRT ; inizi cura e set-up dei pazienti in trattamento; riunioni interdisciplinari con altri specialisti interni o esterni alla struttura; controlli di qualità ed elaborazione dei giudizi di idoneità sulle apparecchiature; supporto all’attività di Gamma-Knife.


	Insegnamento nei corsi di aggiornamento interni al Servizio di Radioterapia.

		
	   
C.3.
• Data (da – a)


2 gennaio 2012 - 2 gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

U.O. Radioterapia Prof.ssa E. Barbieri, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti n. 9 - Bologna
• Tipo di azienda o settore

Dipartimento Clinico di Scienze Radiologiche e Istocitopatologiche dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
• Tipo di impiego

Medico Radioterapista titolare di assegno di ricerca

Progetto dal titolo: “Il carcinoma mammario a basso rischio di recidiva locale: irradiazione parziale accelerata in regime di ipofrazionamento dopo chirurgia conservativa. Valutazione degli outcomes clinico-dosimetrici e analisi dell’influenza sulla qualità di vita delle pazienti, del time consuming e dell’impatto economico a confronto con il trattamento radioterapico convenzionale.”
• Principali mansioni e responsabilità

	Prime visite ambulatoriali; visite di follow-up; consulenze; attività e assistenza clinica ai pazienti in corso di terapia; attività di centratura tramite TC, RM e PET-TC; simulazione con simulatore tradizionale e simulatore virtuale; impostazione dei piani di trattamento e valutazioni dosimetriche; inizi cura e controllo del set-up dei pazienti in trattamento; riunioni interdisciplinari con altri specialisti.



C.4.
• Data (da – a)


31 luglio 2007 - 1 agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto di Radioterapia "L. Galvani" Università degli Studi di Bologna – Scuola di Specializzazione in Radioterapia 
• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, Via Massarenti n.9 Bologna
• Tipo di impiego

Medico in formazione specialistica
• Principali mansioni e responsabilità

	In affiancamento ai medici specialisti: attività nei reparti di degenza dell’Istituto di Radioterapia; prime visite ambulatoriali; visite di follow-up; consulenze; attività e assistenza clinica ai pazienti in corso di terapia; attività di centratura tramite TC, RM e PET-TC; simulazione con simulatore tradizionale e virtuale; definizione dei volumi di interesse clinico delle principali patologie neoplastiche; discussione dei piani di trattamento, prescrizione di dose, verifica del set-up del paziente; erogazione del trattamento radiante; inizi cura e controllo del set-up dei pazienti in trattamento; riunioni interdisciplinari con altri specialisti.


	Sotto la supervisione dei medici specialisti: preparazione ed erogazione di trattamenti di brachiterapia (HDR - PDR): anamnesi, esame obiettivo, revisione della documentazione clinica, stadiazione, posizionamento di applicatori, discussione dei piani di trattamento 2D e 3D, erogazione della terapia.


	In affiancamento ai medici specialisti: partecipazione al protocollo di studio IRMA “Carcinoma della mammella a basso rischio di recidiva locale: irradiazione parziale e accelerata con radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-CRT) vs radioterapia standard dopo chirurgia conservativa (studio di fase III)”: arruolamento delle pazienti; impostazione dei piani di trattamento e valutazioni dosimetriche; controllo delle pazienti in trattamento; valutazione degli endpoints primario (sopravvivenza libera da ricaduta locale ipsilaterale come primo evento) e secondari (sopravvivenza globale, libere da recidive locoregionali, libere da ricadute a distanza, tossicità acute e tardive, risultato cosmetico).


	Membro dei gruppi di lavoro per i protocolli interni per patologia:

	Radioterapia adiuvante nel carcinoma della prostata;

IGRT-IMRT nel carcinoma della prostata con gold fiducial markers;
Radioterapia adiuvante nel carcinoma della mammella;
	Radioterapia nei tumori del distretto testa-collo. 


C.5.
• Data (da – a)


Febbraio 2006 - Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Villa Serena
Via Toscana n. 219 – 40141 Bologna
• Tipo di azienda o settore

Casa protetta e RSA
• Tipo di impiego

Medico di reparto
• Principali mansioni e responsabilità




C.6.
• Data (da – a)


Luglio 2006 - Gennaio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ospedale Privato Santa Viola
Via della Ferriera n. 10 – 40133 Bologna
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego

Medico di guardia
• Principali mansioni e responsabilità






C.7.
• Data (da – a)




Servizio militare svolto come Allievo Ufficiale presso l’Accademia di Sanità Militare Interforze - Nucleo Esercito di Firenze dal 30 settembre 1993 al 12 maggio 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro


• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego


• Principali mansioni e responsabilità





D. FORMAZIONE E CORSI POST LAUREA
D.1.	
• Data: 	  17/03/2014 – 20/12/2014, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  AGGIORNAMENTI IN RADIOTERAPIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.2.	
• Data: 	      27/02/2014 – 18/02/2014, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  AUDIT CLINICI DI ONCOLOGIA TESTA-COLLO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.3.	
• Data: 	      7/5/2014, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E MEDICINA LEGALE . LA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.4.	
• Data: 	      26/09/2013 – 19/12/2013, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: INCONTRI MULTIDISCIPLINARI DI ONCOLOGIA TESTA-COLLO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.5.	
• Data: 	      20/02/2013 – 27/11/2013, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: AGGIORNAMENTI IN RADOTERAPIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.6.	
• Data: 	      18/05/2013, Rimini
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Italiana Radioterapia Oncologica
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  VI CONGRESSO AIRO GIOVANI
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.7.	
• Data: 	      31/01/2013 – 18/08/2013, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: AGGIORNAMENTI MULTIDISCIPLINARI DI ONCOLOGIA TESTA-COLLO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.8.	
• Data: 	      21/03/2013, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Villa Torri Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  LA GESTIONE DEI CONFLITTI
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.9.	
• Data: 	      20/06/2012 – 21/11/2012, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Maria Cecilia Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  AGGIORNAMENTI IN RADIOTERAPIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.10.	
• Data: 	      15/02/2012 – 6/06/2012, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Maria Cecilia Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  AGGIORNAMENTI IN RADIOTERAPIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.11.	
• Data: 	      13-16-20/02/2012, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Maria Cecilia Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  LA COMUNICAZIONE EMPATICA NELLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.12.	
• Data: 	   27/01, 6-7-8-9-13-14-15-20-21-22-23/02/2012, Cotignola (RA)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  Maria Cecilia Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: CORSO DI ADDESTRAMENTO PRATICO SULLE NUOVE TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA E FISICA SANITARIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.13.	
• Data: 	      14/09/2011 – 30/11/2011, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Maria Cecilia Hospital
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  AGGIORNAMENTI IN RADIOTERAPIA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.14.       
• Data:      16/09/2011, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Maria Cecilia Hospital – Cotignola (RA)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: GHIANDOLE SALIVARI: TRATTAMENTI MULTIDISCIPLINARI E PRESERVAZIONE D’ ORGANO.
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.15.      
• Data:        9/07/2011, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Italiana di Oncologia Medica – Associazione Italiana Radioterapia Oncologica 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: AIOM-AIRO GIOVANI SPECIALISTI A CONFRONTO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.16.      
• Data:      22-24/06/2011, Napoli
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Società Italiana di Urologia Oncologica
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: XXI CONGRESSO NAZIONALE SIURO
•  Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.17.         
• Data:      19/06/2010, Taranto
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Italiana Radioterapia Oncologica 
 – Gruppo regionale Appulo-Lucano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: LA RADIOTERAPIA NEL CANCRO DELLA MAMMELLA: INDICAZIONI E TECNICA
•Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.18.        
• Data:       13/12/2010, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Italiana Radioterapia Oncologica 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: CORSO ITINERANTE AIRO. LA RADIOTERAPIA DEI TUMORI DELLA MAMMELLA. INDICAZIONI E CRITERI GUIDA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.19.	  
• Data:       2-3/12/2010, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Accademia nazionale di medicina
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE IN TEMA DI TERAPIA TARGET NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA. III EDIZIONE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.20.           
• Data:      28-29/05/2010, Sarnico
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Sidera s.r.l.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: APPROCCIO CLINICO E TERAPEUTICO AL DOLORE NEOPLASTICO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.21.
• Data:   Gennaio 2010 – Maggio 2010, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Bologna
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: CORSO TEORICO-PRATICO DI “DIAGNOSTICA CON ULTRASUONI IN MEDICINA INTERNA”
• Riconoscimento conseguito:  Certificato di frequenza e superamento dell’esame finale

D.22.       
• Data:   7-11 febbraio 2010, Firenze
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: European Society for Radiotherapy & Oncology
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: ESTRO MULTIDISCIPLINARY TEACHING COURSE ON PROSTATE CANCER
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.23.	
• Data: 	   14-17/11/2009, Bologna      
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  Associazione Italiana Radioterapia Oncologica 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: XIX CONGRESSO NAZIONALE AIRO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.24.     
• Data:      13/05/2009, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Alma Mater Studiorum Univeristà di Bologna
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: CORSO DI AGGIORNAMENTO TUMORI TESTA E COLLO. GESTIONE MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.25.	
• Data: 	     17/04/2009, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Associazione Italiana Radioterapia Oncologica 
 – Gruppo regionale Emilia Romagna - Marche
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: INCONTRO FORMATIVO. ORGANI A RISCHIO E CONSTRAINTS DI DOSE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.26.	
• Data: 	      20/02/2009, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Alma Mater Studiorum Univeristà di Bologna
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  PRIMO INCONTRO DEI CENTRI ITALIANI UTILIZZATORI DEL MAMMOSITE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.27.	
• Data: 	      06/02/2009, Cotignola (RA)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Maria Cecilia Hospital, Cotignola (RA) – Alma Mater Studiorum Univeristà di Bologna
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: NEOPLASIE DELL’OROFARINGE E CAVO ORALE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.28.	
• Data: 	      4/03/2008, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:   Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – U.O. Farmacia Puggioli
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:  CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO SULL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA LOG80 PER LA PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DELLE TERAPIE ANTIBLASTICHE
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.29.	
• Data: 	      29/11/2007, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: TRATTAMENTI INTEGRATI E TRASLAZIONALI NEI TUMORI DEL TRATTO GASTRO-ENTERICO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.30.	
• Data: 	      23/11/2007, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Aretrè s.r.l.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: RADIOTERAPIA E ANTICORPI MONOCLONALI ANTI-EGFR NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.31.	
• Data: 	      25/10/2007, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: CARCINOMA MAMMARIO IN POST-MENOPAUSA: OPINIONI CLINICHE A CONFRONTO
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.32.	
• Data: 	      16/12/2006, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituti Ortopedici Rizzoli
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: ONCOLOGIA MUSCOLOSCHELETRICA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione

D.33.	
• Data: 	      25/11/2006, Bologna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:  Istituti Ortopedici Rizzoli
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: CHIRURGIA PROTESICA RICOSTRUTTIVA
• Riconoscimento conseguito:  Attestato di partecipazione







E. Attività scientifica
 

• Principali materie / aree tematiche di cui si è occupato
Patologia oncologica della mammella. Partial breast irradiation. 
Patologia oncologica della prostata. IG-IMRT nel carcinoma della prostata.
• Ruolo svolto 

• Periodi di riferimento
• Allegare elenco pubblicazioni

	“Erectile dysfuntion after barchitherapy with transperineal 125Iodine seeds for localized prostate cancer” 

A.Cecconi, A.Guido, A.Malorgio, A.Galuppi, E.Barbieri, POSTER presentato al Congresso Nazionale AIRO 2008;

	“Adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy for prostatic adenocarcinoma: the experience of the department  of radiotherapy Sant’Osola-Malpighi Hospital, Bologna” 

A.Malorgio, M.Mazza, F.Seium, S.Cammelli, E.Barbieri, POSTER presentato al Congresso Nazionale AIRO 2009;

	“Image-guided radiotherapy in real time with 3C-conformational radiotherapy with epid system imaging in prostate cancer”

S.Cammelli, C.Blasi, L.Bordonaro, F.Bunkheila, F.Labropoulos, A.Malorgio, M.Mazza, M.Pieri, E.Barbieri, R.Mazzarotto, ABSTRACT presentato al Congresso Nazionale AIRO 2010;

“Hypofractionated IG-IMRT and acute toxicity in prostate cancer: the experience of the Department of Radiotherapy Sant’Orsola-Malpighi Hospital, Bologna”
M.Mazza, A.Malorgio, F.Bunkheila, S.Cammelli, M.Ntreta, A.Angelini, A.Bertaccini, R.Mazzarotto, E.Barbieri, POSTER  presentato al Congresso Nazionale SIURO 2011.
















	
F. Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Partecipazione ai gruppi multidisciplinari:
	URO-ONCOLOGICO presso AUSL di Ravenna dal 2013
	TESTA-COLLO presso Maria Cecilia Hospital dal 2012


	Supporto all’attività di GAMMA KNIFE presso Maria Cecilia Hospital dal 2013


	Insegnamento nel corso integrato di diagnostica per immagini del Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA nell’A.A. 2011-2012.


Insegnamento nel corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia nell’A.A. 2011-2012

	Tutor nell’attività di stesura delle Tesi di Laurea dei laureandi in Medicina e Chirurgia e in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.


Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue


inglese
• Capacità di lettura

buona
• Capacità di scrittura

buona 
• Capacità di espressione orale

discreta

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza di WINDOWS, MICROSOFT OFFICE (Word, PowerPoint, Excel).

Ottima conoscenza dei sistemi LANTIS e MOSAIQ.

Ottima conoscenza dei TPS PINNACLE e PRECISE PLAN.


Patente o patenti

PATENTI DI GUIDA cat. A e B.

Ulteriori informazioni

	Socio AIRO.


Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione DICHIARO che i dati riportati nella presente documentazione corrispondono a verità. 

Data e firma autografa      _________________________________________________________________








