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POSIZIONE RICOPERTA Coordinatore del servizio di radiologia, tac e risonanza  P.O. Marino ASSL Cagliari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Dal 01/12/ 2015 a oggi Coordinatore, referente per l'integrazione radiologia P.O. Marino, 
P.O. San Marcellino e P.O San Giuseppe”
 Asl 8 Cagliari

Gestione risorse umane e apparecchiature radiologiche ed elettromedicali. Approvvigionamento 
beni sanitari e non.

Da marzo 2004 a oggi Coordinatore del servizio di radiologia, tac e risonanza
P.O. Marino – Asl 8 Cagliari 

Gestione risorse umane e gestione apparecchiature radiologiche ed elettromedicali 

Da Gennaio 2006 a oggi Coordinatore del servizio di radiologia, tac e risonanza- P.O.
P.O. Marino – Asl 8 Cagliari

Esperienza su apparecchiature per lo studio dell’osteoporosi

Dal 2001 a oggi Tutor di tirocinio e referente di formazione per TSRM
P.O. Marino – Asl 8 Cagliari

Referente e formatore studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia 

16 settembre 2005 Relatore corso di aggiornamento per T.S.R.M. 
Collegio professionale e interprovinciale CA/OR

Da settembre 1999 a Marzo 2004 Tecnico sanitario di radiologia medica
P.O. Marino – Asl 8 Cagliari

Addetto al servizio di R.M.N. e  T.C.

Da settembre 1996 ad agosto
1999

Tecnico sanitario di radiologia medica
Addetto al servizio T.C. e Radiologia Convenzionale

Da Giugno 1989 ad Agosto 1996 Tecnico sanitario di radiologia medica
P.O. Marino – Asl 8 Cagliari

Addetto al servizio di Radiologia Convenzionale e Radioscopia per le sale operatorie

Da Marzo 1982 a Maggio 1989 Tecnico sanitario di radiologia medica
Studio di Radiologia “ C.D.R.” di Cagliari

Specializzato in radiologia convenzionale, odontoiatrica e mammografica.

ISTRUZIONE  
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Maggio 2010 Master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle
professioni sanitarie
Università telematica Unitelma, La Sapienza Roma 

Luglio 2008  Diploma di Geometra
Istituito tecnico per Geometri Galileo Galilei di Quartu Sant'Elena

Luglio 1981 Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Scuola per tecnici di radiologia medica U.S.L. 21 Cagliari

FORMAZIONE  

Dal 2008 a toggi Aggiornamento continuo con corsi di formazione residenziali e FAD

2008 Corso Regionale  IPPOCRATE 2008

22-23  giugno 2007 Corso di aggiornamento “Sistemi digitali in radiologia” 

12 aprile 2006 “Privacy e sicurezza informatica”

6 dicembre 2004 “Programma di garanzia della qualita’ secondo il d.lgs 187/00” 

18-19 marzo 2005 Corso di aggiornamento in “sanita’ e comunicazione” per personale tecnico di 
radiologia

27 Aprile “Infezioni ospedaliere: la sorveglianza e il controllo” 

24 Marzo 2003 “Corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 19 comma g. d. 
Lgs 626/94”

18 giugno “Radioprotezione – corso di formazione per personale operante con radiazioni 
ionizzanti d.lgs 230/95” 

28-29-30 marzo 2003 Corso di aggiornamento “Management sanitario” 

2-3 giugno 2000 2° corso di aggiornamento “patologia da sport dell’arto inferiore”

11-12 settembre 1998 Corso di aggiornamento “approccio clinico e strumentale alla piu’ comune 
patologia della spalla” 

7-8  febbraio 1992 Corso di aggiornamento “Osteosintesi”

8 giugno 1991 Corso di aggiornamento “La radiologia nei traumi della colonna vertebrale” 

24 settembre 1994 Corso di aggiornamento “Diagnostica per immagini, clinica e terapica”

Sostituire con date (da - a) 24-25
maggio 1991

Corso di aggiornamento “L'imaging in radiologia, oggi” collegio interprovinciale dei
tecnici sanitari di radiologia medica ca/or

16-17 ottobre 1990 Corso di Aggiornamento “Situazione attuale ed evoluzione della diagnostica per 
immagini”

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 B1 A2 A2 A2

Francese A2 B1 A2 A2 A2

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le esperienze formative e nel ruolo di 
tutor e coordinatore

Competenze organizzative e
gestionali

Esperienza pluriennale con risultati sempre positivi come coordinatore nell'organizzazione e gestione 
dei diversi aspetti nel settore ospedaliero

Competenze professionali Ottima conoscenza delle apparecchiature per radiologia convenzionale e ad alta tecnologia (tomografi
computerizzati e a risonanza magnetica, ecografi multidisciplinari)

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

 Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio

▪ Buona conoscenza e padronanza del pacchetto Office 
▪ Ottime capacità nella navigazione internet 
▪ Ottima conoscenza e padronanza delle reti informatiche e sistemi di gestione immagini e 

informazioni sanitarie (HIS, RIS, PACS)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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