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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 …MEDICINA NUCLEARE…………….
Presso la Unit￠ Operativala Unit￠la Unità Operativa di ……MEDICINA NUCLEARE…………………………………




A. Informazioni personali

COGNOME
PETERLE
NOME
CHIARA
SESSO  M/F
F
DATA DI NASCITA
25/06/1983
LUOGO DI NASCITA E NAZIONE

RESIDENZA  VIA E NR. CIVICO

CAP

PROVINCIA
FERRARA
LOCALITA’ CITTA’
FERRARA
NAZIONE
ITALIA
DOMICILIO SE DIVERSO

TELEFONO

TELEFAX

CELLULARE

E-MAIL 
chiara.peterle@student.unife.it
CODICE FISCALE
PTRCHR83H65E512R
PARTITA IVA






B. TITOLI DI STUDIO

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Sede:  FERRARA                   Anno:  2008             Voto: 110/110 E LODE
SPECIALIZZAZIONI
MEDICINA NUCLEARE ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA 30/6/2014 110/110 E LODE; tesi dal titolo “Valore prognostico del SUVmax misurato alla PET/TC con 68-Ga-DOTA-NOC in pazienti con neoplasia neuroendocrina del pancreas”
DOTTORATO
/
ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
DEI MEDICI
FERRARA Iscritta dal 24/02/2009, n° 4421
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)




 


30 Giugno 2009 – 29 Giugno 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Policlinico ospedaliero-universitario S.Orsola-Malpighi di Bologna, Unità Operativa di Medicina Nucleare.

• Tipo di impiego

Medico in formazione specialistica della scuola di specializzazione in Medicina Nucleare

• Principali mansioni e responsabilità

Nelle Unità Operative di Medicina Nucleare dei policlinici suddetti, mansioni equiparate a quelle dei medici strutturati quanto a partecipazione all’attività clinica specifica ed in termini di orario lavorativo come da contratto dei medici in formazione specialistica.
	Anamnesi e inquadramento dei pazienti sottoposti a indagini di tipo medico nucleare.
	Somministrazione di radiofarmaci.
	Valutazione e refertazione di esami PET/TC con:
	18F-FDG
	Traccianti non-FDG: 11C-Colina, 68Ga-DOTANOC, 11C-Metionina, 18F-DOPA, 18F-FLT, 11C-FACBC, 124I-NaI.
	Valutazione e refertazione di esami di medicina nucleare convenzionale.

Attività clinico-strumentale nel servizio per le patologie tiroidee.
	In particolare, esecuzione di linfoscintigrafie per la ricerca del linfonodo sentinella.

Frequenza in reparto di Terapia Radiometabolica c/o Policlinico S. Orsola-Malpighi
Frequenza in reparto di Diagnostica per Immagini
Attività di ricerca scientifica con applicazione nella impostazione ed esecuzione di lavori sperimentali, stesura di abstract e preparazione di presentazioni orali.
Durante la frequenza presso l’Arcispedale S. Anna di Ferrara, partecipazione attiva agli incontri e ai lavori del gruppo multidisciplinare del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del carcinoma polmonare e del GdS (Gruppo di Studio) per il carcinoma mammario entrambi a cadenza settimanale: attività con ricaduta lavorativa e assistenziale diretta nell'ambito del lavoro quotidiano di Medicina Nucleare sulla base alla conoscenza dei casi acquisita in sede multidisciplinare, da condividere con i colleghi dell’UOC stessa) e alla definizione collegiale della loro gestione assistenziale per l'effettuazione di indagini diagnostiche.
			   


C. Esperienze Lavorative

C.2.

• Data (da – a)



 

21 Luglio 2014 – 20 Gennaio 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale Sant’Anna, Via Aldo Moro n.8 44124 Cona Ferrara.
• Tipo di azienda o settore
Azienda Ospedaliero-Universitaria
• Tipo di impiego
Medico specialista in Medicina Nucleare, dirigente medico con incarico di collaborazione in regime di contratto libero professionale, che prevede complessive 780 ore in 6 mesi, presso la U.O.C. di Medicina Nucleare.
• Principali mansioni e responsabilità
Attività di diagnostica medico-nucleare convenzionale e PET, e di terapia radiometabolica:
	anamnesi, comunicazione di informazioni cliniche e radioprotezionistiche,
	iniezione di radiofarmaci,
	gestione delle acquisizioni di indagini scintigrafiche, tomoscintigrafiche e SPECT/CT e PET/CT
	elaborazione e analisi delle immagini

refertazione

Particolare approfondimento delle indagini linfoscintigrafiche, in particolare per quanto riguarda lo studio dei linfedemi secondari a trattamenti per il carcinoma mammario, e la diagnostica PET/CT in ambito oncologico.
Attività di ricerca clinica per elaborazione di lavori scientifici.
Partecipazione attiva agli incontri e ai lavori del gruppo multidisciplinare del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del carcinoma polmonare: attività con ricaduta lavorativa e assistenziale diretta nell'ambito del lavoro quotidiano di Medicina Nucleare sulla base alla conoscenza dei casi acquisita in sede multidisciplinare e alla definizione collegiale della loro gestione assistenziale per l'effettuazione di indagini diagnostiche.


	


C. Esperienze Lavorative

C.3.

• Data (da – a)



 

28 Gennaio 2015 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale Sant’Anna, Via Aldo Moro n.8 44124 Cona Ferrara.
• Tipo di azienda o settore
Azienda Ospedaliero-Universitaria
• Tipo di impiego
Medico specialista in Medicina Nucleare, dirigente medico con incarico di collaborazione in regime di contratto libero professionale, che prevede complessive 780 ore in 6 mesi, presso la U.O.C. di Medicina Nucleare.
• Principali mansioni e responsabilità
Attività di diagnostica medico-nucleare convenzionale e PET, e di terapia radiometabolica:
	anamnesi, comunicazione di informazioni cliniche e radioprotezionistiche,
	iniezione di radiofarmaci,
	gestione delle acquisizioni di indagini scintigrafiche, tomo scintigrafiche, SPECT/CT e PET/CT
	elaborazione e analisi delle immagini

refertazione
	partecipazione alle diverse attività clinico-assistenziali nel reparto di Terapia Radiometabolica


Particolare approfondimento delle indagini linfoscintigrafiche, in particolare per quanto riguarda lo studio dei linfedemi secondari a trattamenti per il carcinoma mammario, e la diagnostica PET/CT in ambito oncologico anche con traccianti non-FDG.
Attività di ricerca clinica per elaborazione di lavori scientifici.
Partecipazione attiva agli incontri e ai lavori del gruppo multidisciplinare del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del carcinoma polmonare: attività con ricaduta lavorativa e assistenziale diretta nell'ambito del lavoro quotidiano di Medicina Nucleare sulla base alla conoscenza dei casi acquisita in sede multidisciplinare e alla definizione collegiale della loro gestione assistenziale per l'effettuazione di indagini diagnostiche.

	• Data (da – a)
	…………………………


D. Formazione e corsi post laurea



D.1.
• Data (da – a)

D1. 30 Giugno 2014: conseguimento diploma di Specializzazione in Medicina Nucleare Alma Mater Studiorum Università di Bologna con votazione 110/110 e lode. Frequenza e formazione (30 Giugno 2009 – 29 Giugno 2014) sia presso l’UOC di Medicina Nucleare dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara sia presso il Policlinico Ospedaliero-Universitario S. Orsola Malpighi di Bologna.

D2. 29 Marzo 2014 corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation tenuto da operatore specializzato dell’IRC (Italian Resusitation Council) con superamento del corso di esecutore di Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


D3. 21 Maggio 2009 corso BLSD-P con certificazione American Heart Association (validità 2 anni) per la rianimazione di base e la defibrillazione sia nell’adulto che nel paziente pediatrico
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio


D4. Socio Aggregato Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) dal 29 Aprile 2009 al 31 Dicembre 2010, dopo aver superato il relativo corso di formazione specifico.
• Riconoscimento conseguito


  
 D.2.
		• Data (da – a)
	…………………………



D. Attività scientifica
 


• Principali materie / aree tematiche di cui si è occupato


• Ruolo svolto 


• Periodi di riferimento
• Allegare elenco pubblicazioni












	Partecipazione attiva a protocolli di studio riguardanti l’ARM (Axillary Reverse Mapping) in collaborazione con altre UO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
	Medico referente per la UOC di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per lo studio dei linfedemi secondari post-chirurgici, in particolare per quanto concerne i linfedemi legati sia alla procedura del linfonodo sentinella che della dissezione del cavo ascellare nel management dei pazienti con carcinoma mammario.
	Medico in formazione responsabile dell’arruolamento e della gestione dei Pazienti partecipanti allo studio multicentrico Italiano “18F-FDG PET-TC con o senza mezzo di contrasto nella stadiazione e ristadiazione del cancro del polmone” durante la Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare suddetta nella frequenza c/o UOC dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara.

Medico referente dell’UOC di Medicina Nucleare di Ferrara per il Gruppo di Studio per i tumori Mammari e del successivo PDTA tenuto nell’Arcispedale S. Anna di Ferrara, durante il corso di Specializzazione già citato, con particolare attenzione allo studio della linfoscintigrafia mammaria e delle problematiche legate alla ricerca del linfonodo sentinella
	Medico in formazione specialistica individuato come referente dell’UOC di Medicina Nucleare di Ferrara per il PDTA nelle patologie polmonari tenuto nell’Arcispedale S. Anna di Ferrara, durante il corso di Specializzazione già citato
	Medico in formazione specialistica individuato per la gestione dei Pazienti arruolati nel protocollo di studio “Ruolo della PET/TC con 124I per la valutazione dosimetrica pre-trattamento dei carcinomi della tiroide” c/o Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DELLA PARTECIPAZIONE A CORSI/CONGRESSI IN ALLEGATO



			



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

Madrelingua

italiano


Altre lingue



inglese
• Capacità di lettura

molto buona
• Capacità di scrittura

buona
• Capacità di espressione orale

buona

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Consolidata esperienza di lavoro in team nell’ambito delle attività dell'Unità Operativa di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e dell’UO di Medicina Nucleare del Policlinico Ospedaliero-Universitario S. Orsola-Malpighi di Bologna in qualità di medico in formazione specialistica: collaborazione nella gestione e suddivisione dei compiti tra colleghi medici e con le varie figure professionali (infermieri, tecnici di radiologia, operatori socio-sanitari, personale amministrativo); sviluppo e pratica della relazione medico-paziente in un servizio diagnostico. Esperienza di confronto con colleghi in contesti multidisciplinari nell’ambito di diversi gruppi di studio. Confronto e costante relazione con colleghi di varie nazionalità europee ed extraeuropee durante la frequenza della formazione specialistica c/o Medicina Nucleare del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna.

Capacità e competenze organizzative  
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Nell’ambito del corso di specializzazione: esperienza nella organizzazione di incontri e attività tra diverse figure professionali per la delineazione di un progetto scientifico di sperimentazione clinica, o di procedure lavorative interne, e la sua esecuzione pratica; esperienza di gestione delle turnazioni e suddivisione del lavoro tra colleghi medici in formazione.
Partecipazione alle decisioni nel management del paziente seguito nell'ambito del gruppo multidisciplinare del PDTA del tumore polmonare e del GdS mammella.
Esperienza nell’arruolamento e nella gestione dei dati (creazione di database) durante protocolli di ricerca, anche multicentrici, nonché nella somministrazione ai pazienti di consensi informati per la partecipazione a studi scientifici e di questionari di valutazione psico-socio-economici correlati.

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

Conoscenza dei pacchetti Microsoft Office: Word, Power Point ed Excel.
Conoscenza di software multipiattaforma e multilingua di rielaborazione di immagini (Photoshop e GIMP).
Competenza nell'uso di software di elaborazione di indagini PET/CT e scintigrafiche planari e tomografiche (SPECT E SPECT/CT) acquisite con gamma-camere.
Esperienza nell’utilizzo di attrezzature medicali e sistemi per somministrazioni endovenose.
Esperienza consolidata nell’utilizzo di software di refertazione RIS e archiviazione, sistema POLARIS®, applicazione Filemaker, acquisita durante il corso di formazione specialistica presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, Arcispedale Sant'Anna di Ferrara, oltre al sistema eRIS durante il corso di Specializzazione in Medicina Nucleare presso il Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi di Bologna.
Conoscenza base del sistema SAP acquisita durante gli ultimi mesi di frequenza del corso di specializzazione presso l’Arcispedale S. Anna di Ferrara e del sistema Galileo presso il Policlinico Ospedaliero-Universitario S.Orsola-Malpighi di Bologna.

.



Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate.


Patente o patenti



Ulteriori informazioni

Iscritta all’AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare) dal 2010







Indicare gli allegati  inviati,  le pubblicazioni debbono essere indicate in un elenco riepilogativo:  non includere fascicoli  o volumi




Il presente form, completato in ogni sua parte incluso il curriculum, COMPLETO DI UNA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO, dovrà essere stampato, sottoscritto, e consegnato, oppure spedito con raccomandata R.R. a :

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
V.Le Aldo  Moro 8 
44124  CONA  (FERRARA)


le pubblicazioni debbono RISULTARE in un elenco riepilogativo DA ALLEGARE:  non SONO DA TRASMETTERE IN COPIA.


INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), la Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara informa che i dati da Lei volontariamente forniti, saranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca e comparazione dei collaboratori, per posizioni attuali e future, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento. I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui sopra alle Unità Operative della Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara , ovvero a società incaricate per la manutenzione o la gestione del programma informatico. 
 
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare l’impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, di non inserirLa fra i  potenziali collaboratori . 
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Titolare per il periodo di validità indicato. Nell’arco di questo tempo avrà modo di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra cui:
	ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento,gli estremi identificativi dei soggetti che effettuano il trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Potrà esercitare tali diritti scrivendo a ………..;  
Titolare del trattamento è la Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara……………… . 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.



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      _________________________________________________________________












