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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

19/10/2011–alla data attuale dirigente medico di 1° livello specializzazione radiodiagnostica
P.O. SS. Trinità, Cagliari (Italia) 

Titoli di studio 

In possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari il 15/12/1997, discutendo la Tesi dal titolo: “diagnostica 
per immagini della mammella con protesi” e riportando la votazione di 110/110.

Abilitazione dell'esercizio della professione nella sessione I SESS.98 (MAGGIO) con voto 86 

Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Cagliari al n° 7411 con anzianità 26/05/1998.

Diploma di specializzazione in Radiodiagnostica conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari 
-Istituto di Scienze Radiologiche “C. Bompiani”, Viale San Pietro n.10, Tel. 079/228336, Fax 
079/217088,- il giorno 28/11/2002, discutendo la Tesi dal titolo: La TC-spirale nello studio della 
patologia aneurismatica del poligono di Willis in corso di emorragia subaracnoidea, Relatore Prof. G. 
C. Canalis, riportando la votazione di 50/50.

Durante il I anno del corso di specializzazione in Radiodiagnostica si è occupata di Radiologia 
Tradizionale presso la sezione di Radiologia Tradizionale dell’Istituto di Scienze Radiologiche 
dell’Università di Sassari, dove ha preso parte anche a posizionamento di stent esofagei e colon-rettali

Durante il II anno si è occupata di TC presso la sezione di TC del suddetto Istituto, dove ha preso 
parte anche a biopsie polmonari.

Successivamente si è occupata di Ecografia nella sezione di Ecografia N°4, dove ha preso parte 
anche a biopsie renali.

Ha concluso la propria formazione professionale occupandosi di RMN.

Esperienze lavorative come medico generico 

▪ Guardia Medica Turistica nell’anno 1998 n° ore 324

▪ Guardia Medica anno 1998/99 n° ore 54

▪ Guardia Medica Turistica anno 1999 n° ore 450

▪ Sostituzione del medico incaricato presso “Istituto Penale per Minorenni” Quartucciu-Ca dal 23-12-
1998 al 07-01-1999 per un totale di n°48 ore

Esperienze lavorative come medico specialista 

▪ Medico specialista ambulatoriale supplente di medico radiologo incaricato presso Poliambulatori 
Aziende U.S.L.8 e U.S.L. 5 negli anni 2003, 2005 e 2006 per totale di n° ore 1330; gli esami 
effettuati riguardano la radiologia tradizionale compresa la contrastografica (urografie) ed ecografie 
della tiroide, dell’addome superiore, dell’addome inferiore sia maschile che femminile, di quelle 
reno-vescicale pre e post-minzionali anche con morfometria renale, delle prostatiche sovrapubiche 
e delle ecografia della cute e sottocute. 

Medico specialista ambulatoriale supplente di medico radiologo poliambulatoriale presso ospedale di 
S. Gavino (Ca), sezione TC per un totale di n° ore 881 per i periodi dal dicembre 2004 al giugno 2005 
e dal febbraio 2006 al Maggio 2006; gli esami riguardano ogni distretto corporeo senza e con 
contrasto.

Assunzione con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica con rapporto di 
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lavoro a tempo determinato presso Presidio Ospedaliero “San Martino” di Oristano Azienda U.S.L.5 
decorrente dal 01.07.2003 al 15.12.2004; gli esami effettuati riguardano prevalentemente la TC di 
ogni distretto corporeo con e senza contrasto, ma anche la radiologia tradizionale e quella 
contrastografica (urografie, apparato digerente superiore, clisma a doppio contrasto del colon, 
fistolografie), e l’ecografia riguardanti le zone corporee già menzionate al punto 1.

Assunzione con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica con rapporto di 
lavoro a tempo determinato presso Presidio Ospedaliero “Sirai” di Carbonia Azienda U.S.L.7 
decorrente dal 12.06.2006 al 31.01.2007; gli esami effettuati riguardano gli stessi già menzionati nel 
punto 1, 2 e 3

Assunzione con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso Presidio Ospedaliero di Civitavecchia, DEHA di I primo livello, 
decorrente dal 01.02.2007 al 05.09.2007; gli esami effettuati riguardano gli stessi già menzionati nel 
punto 1, 2 e 3.

Assunzione con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” di Isili decorrente dal 
06.09.2007 al 23.10.2011; gli esami effettuati riguardano gli stessi già menzionati nel punto 1, 2 e 3.

Assegnazione con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso Presidio Ospedaliero “Santissima Trinità” di Cagliari a far data 
dal giorno dal 19.10.2011 a tutt'oggi; 

Si sottolinea che in tutti i Presidi Ospedalieri, in cui la sottoscritta ha lavorato, era presente un’Unità di 
Pronto Soccorso e che le prestazioni da me effettuate erano anche in regime di pronta disponibilità sia 
diurna che notturna e festiva.

ELENCO DEI TITOLI : CONGRESSI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

▪ Concresso Panpneuma 2014 “Tuberolosi pneumopatie infiltrattive diffuse, asma bronchiale e 
BPCO”. Villanovaforru dal 29-05-2014 al 31-05-2014

▪ Corso itinerante “Uropatie malformative: percorso assistenziale ospedale-territorio. Cagliari 
12.04.2014

▪ Congresso : L'imaging in oncologia. Olbia 24-01-2014

▪ Corso: Discutiamo delle lesioni benigne e maligne dell'osso (parte II). Salsomaggiore dall'11-11-
2013 al 14-11-2013

▪ Concresso Panpneuma 2013 “ Pneumopatie inltrattive diffuse, asma bronchiale e BPCO,” 
Villanovaforru dal 07-05-2013 al 09-05-2013

▪ Corso: La diagnostica per immagini delle lesioni benigne e maligne dell'osso (parte I). 
Salsomaggiore dall'12-11-2012 al 15-11-2012

▪ Corso “Pneumopatie inltrattive diffuse; “nuove acquisizioni asma bronchiale e BPCO” cosa c'è di 
nuovo. Villanovaforru dal 12-04-2012 al 14-04-2012

▪ Convegno : Incontri di di radiourologia. Roma dal 27-01-2011 al 28-01-2011

▪ Corso: Traumi adolescenziali: clinica ed imaging nel calcio, pallacanestro e pallavolo. Oristano 08-
10-2010

▪ Corso: Defilè dell'osso II. Pula (Ca) 26-06-2010

▪ Corso: Imagin diagnostico dell'apparato muscolo-schelettico. Monserrato dal 21-06-2010 al 22-06-
2010.

▪ Corso:One day di radiologia odontostomatologica. Bologna 22-04-2010 

Convegno S.I.R.M. “Neuroradiologia di primo livello”- Montecatini Terme, 19 Dicembre 2009

▪ INFORMA Incontri Formativi di RM Addominale “L’imaging della Cirrosi”- Brescia, 20-21 Novembre 
2009

▪ Convegno “Le giornate radiologiche di Montecatini”- Montecatini Terme, 5-6-7 Novembre 2009

▪ Corso di aggiornamento “Medici Clinici e Medici Radiologi nelle Emergenze e nel Trauma Center”- 
Cagliari, 5-6 Giugno 2009 

▪ Corso “Pneumopatie Infiltrative Diffuse Clinica, Anatomia Patologica HRTC”- Villanovaforru (CA), 
22-23-24 Settembre 2008

▪ 43° Congresso Nazionale SIRM – Roma, 23-24-25-26-27 Maggio 2008

▪ Sezione di studio SIUMB di Endocrinologia e Senologia – Fiuggi, 16-17-18 Maggio 2008

▪ Corso “L’essenziale con TC Multislice nelle Urgenze Addominali Traumatiche” – Perugia 12 
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Dicembre 2007

▪ Corso “Panpneuma Ichnos 2007 Pneumopatie Infiltrative Diffuse”- Villanovaforru (CA), 12-13 
Novembre 2007

▪ II° Corso Radiologico dell’Isola Tiberina – Roma, 15-16 giugno 2007

▪ 42° Congresso Nazionale SIRM – Milano, 23-24-25-26-27 Giugno 2006

▪ Corso di aggiornamento “Il carcinoma del polmone: Attualità e prospettive future nella strategia 
diagnostica e terapeutica” – Alghero, 30-31 Gennaio 2004

▪ Corso di aggiornamento “Il trattamento delle fratture vertebrali con Vertebroplastica e 
Chifoplastica”- Cagliari, 28 Ottobre 2004

▪ Convegno Nazionale Congiunto delle Sezioni di “Radiologia Toracica e dei Mezzi di Contrasto” – 
Modena, 06-08 Novembre 2003

▪ Corso ed attestato di “Esecutore di BLS-D irc” – Oristano, 29 Ottobre 2003

▪ Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 15 Ottobre 2002

▪ Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 11 Giugno 2002

▪ Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 14 Maggio 2002

▪ Corso di Aggiornamento “3° Corso Itinerante di Neuroradiologia” - Cagliari, 18-19 Aprile 2002

▪ Convegno “Strategie diagnostiche e terapeutiche dell’Epatocarcinoma”-Cagliari, 27 Marzo 2002

▪ Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 12 Marzo 2002

▪ Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 12 Febbraio 2002

▪ Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 15 Gennaio 2002

▪ Convegno congiunto delle Sezioni di Studio SIRM “mezzi di contrasto e tomografia 
computerizzata”- Bologna 23-24-25 Settembre 2001

▪ “II Congresso Internazionale di Neuroftalmologia” - Sassari, 6-7 Luglio 2001

▪ Aggiornamenti di epatologia – Sassari, 07 Aprile 2001

▪ Convegno “Tecniche Bioetiche Percutanee in Senologia” - Sassari, 22 Settembre 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza personale e lavorativa

Competenze organizzative e 
gestionali

buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza personale e lavorativa

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
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software di presentazione) e di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale 
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   ECV_ESP 2014-06-29T19:02:57.378Z 2014-06-29T19:25:40.113Z V3.1 EWA Europass CV                                                                                    FLORA CATTOLICO    VIA 8 MARZO 1908 N.16/C 09028 SESTU - CA  IT Italia  marinacattolico@libero.it   3347465749  mobile Cellulare     true  dirigente medico di 1° livello specializzazione radiodiagnostica <p>Titoli di studio </p><p>In possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari il 15/12/1997, discutendo la Tesi dal titolo: “diagnostica per immagini della mammella con protesi” e riportando la votazione di 110/110.</p><p>Abilitazione dell&#39;esercizio della  professione nella sessione I SESS.98 (MAGGIO) con voto 86  </p><p> Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Cagliari al n° 7411 con anzianità 26/05/1998.</p><p> Diploma di specializzazione in Radiodiagnostica conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari -Istituto di Scienze Radiologiche “C. Bompiani”, Viale San Pietro n.10, Tel. 079/228336, Fax 079/217088,- il giorno 28/11/2002, discutendo la Tesi dal titolo: La TC-spirale nello studio della patologia aneurismatica del poligono di Willis in corso di emorragia subaracnoidea, Relatore Prof. G. C. Canalis, riportando la votazione di 50/50.</p><p>Durante il I anno del corso di specializzazione in Radiodiagnostica si è occupata di Radiologia Tradizionale  presso la sezione di Radiologia Tradizionale dell’Istituto di Scienze Radiologiche dell’Università di Sassari, dove ha preso parte anche a posizionamento di stent esofagei e colon-rettali</p><p> Durante il II anno si è occupata di TC presso la sezione di TC del suddetto Istituto, dove ha preso parte anche a biopsie polmonari.</p><p> Successivamente si è occupata di Ecografia nella sezione di Ecografia N°4, dove ha preso parte anche a biopsie renali.</p><p> Ha concluso la propria formazione professionale occupandosi di RMN.</p><p>  Esperienze lavorative come medico generico </p><ul><li>Guardia Medica Turistica nell’anno 1998 n° 	ore 324</li><li>Guardia Medica anno 1998/99 n° ore 54</li><li>Guardia Medica Turistica anno 1999 n° ore 450</li><li>Sostituzione del medico incaricato presso 	“Istituto Penale per Minorenni” Quartucciu-Ca dal 23-12-1998 al 07-01-1999 per un totale di n°48 ore</li></ul><p> </p><p> Esperienze lavorative come medico specialista  	</p><ul><li>Medico 	specialista ambulatoriale supplente di medico radiologo incaricato 	presso Poliambulatori Aziende U.S.L.8 e U.S.L. 5 negli anni 2003, 	2005 e 2006 per totale di n° ore 1330; gli esami effettuati 	riguardano la radiologia tradizionale compresa la contrastografica 	(urografie) ed ecografie della tiroide, dell’addome superiore, 	dell’addome inferiore sia maschile che femminile, di quelle 	reno-vescicale pre e post-minzionali anche con morfometria renale,  	delle prostatiche sovrapubiche e delle ecografia della cute e 	sottocute.  	</li></ul><p>Medico 	specialista ambulatoriale supplente di medico radiologo 	poliambulatoriale presso ospedale di S. Gavino (Ca), sezione TC per 	un totale di n° ore 881 per i periodi dal dicembre 2004 al giugno 	2005 e dal febbraio 2006 al Maggio 2006; gli esami riguardano ogni 	distretto corporeo senza e con contrasto.</p><p>Assunzione 	con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica 	con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Presidio 	Ospedaliero “San Martino” di Oristano Azienda U.S.L.5 decorrente 	dal 01.07.2003 al 15.12.2004; gli esami effettuati riguardano 	prevalentemente la TC di ogni distretto corporeo con e senza 	contrasto, ma anche la radiologia tradizionale e quella 	contrastografica (urografie, apparato digerente superiore, clisma a 	doppio contrasto del colon, fistolografie), e l’ecografia 	riguardanti le zone corporee già menzionate al punto 1.</p><p>Assunzione 	con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica 	con rapporto di lavoro a tempo determinato presso Presidio 	Ospedaliero “Sirai” di Carbonia Azienda U.S.L.7 decorrente dal 	12.06.2006 al 31.01.2007; gli esami effettuati riguardano gli stessi 	già menzionati nel punto 1, 2 e 3</p><p>Assunzione 	con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica 	con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Presidio 	Ospedaliero di Civitavecchia, DEHA di I primo livello,  decorrente 	dal 01.02.2007 al 05.09.2007; gli esami effettuati riguardano gli 	stessi già menzionati nel punto 1, 2 e 3.</p><p>Assunzione 	con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica 	con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Presidio 	Ospedaliero “San Giuseppe” di Isili decorrente dal 06.09.2007 al 	23.10.2011; gli esami effettuati riguardano gli stessi già 	menzionati nel punto 1, 2 e 3.</p><p>Assegnazione 	con la posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica 	con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Presidio 	Ospedaliero “Santissima Trinità” di Cagliari a far data dal 	giorno dal 19.10.2011 a tutt&#39;oggi;  	</p><p>Si sottolinea che in tutti i Presidi Ospedalieri, in cui la sottoscritta ha lavorato, era presente un’Unità di Pronto Soccorso e che le prestazioni da me effettuate erano anche in regime di pronta disponibilità sia diurna che notturna e festiva.</p><p>ELENCO DEI TITOLI : CONGRESSI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO </p><ul><li>Concresso Panpneuma 2014 “Tuberolosi 	pneumopatie infiltrattive diffuse, asma bronchiale e BPCO”. 	Villanovaforru dal 29-05-2014 al 31-05-2014</li><li>Corso itinerante “Uropatie malformative: 	percorso assistenziale  ospedale-territorio. Cagliari 12.04.2014</li><li>Congresso : L&#39;imaging in oncologia. Olbia 	24-01-2014</li><li>Corso: Discutiamo delle lesioni benigne e 	maligne dell&#39;osso (parte II). Salsomaggiore dall&#39;11-11-2013 al 	14-11-2013</li><li>Concresso Panpneuma 2013 “ Pneumopatie 	inltrattive diffuse, asma bronchiale e BPCO,” Villanovaforru dal 	07-05-2013 al 09-05-2013</li><li> Corso: La diagnostica per immagini delle 	lesioni benigne e maligne dell&#39;osso (parte I). Salsomaggiore 	dall&#39;12-11-2012 al 15-11-2012</li><li>Corso “Pneumopatie inltrattive diffuse; “nuove 	acquisizioni asma bronchiale e BPCO” cosa c&#39;è di nuovo. 	Villanovaforru dal 12-04-2012 al 14-04-2012</li><li>Convegno : Incontri di di radiourologia. Roma 	dal 27-01-2011 al 28-01-2011</li><li>Corso: Traumi adolescenziali: clinica ed imaging 	nel calcio, pallacanestro e pallavolo. Oristano 08-10-2010</li><li>Corso: Defilè dell&#39;osso  II. Pula (Ca) 	26-06-2010</li><li>Corso: Imagin diagnostico dell&#39;apparato 	muscolo-schelettico. Monserrato dal 21-06-2010 al 22-06-2010.</li><li>Corso:One day di radiologia odontostomatologica. 	Bologna 22-04-2010   	</li></ul><p> Convegno S.I.R.M. “Neuroradiologia di primo livello”- 	Montecatini Terme, 19 Dicembre 2009</p><ul><li>INFORMA Incontri Formativi di RM Addominale “L’imaging 	della Cirrosi”- Brescia, 20-21 Novembre 2009</li><li>Convegno “Le giornate radiologiche di Montecatini”- 	Montecatini Terme, 5-6-7 Novembre 2009</li><li>Corso di aggiornamento “Medici Clinici e Medici Radiologi 	nelle Emergenze e nel Trauma Center”- Cagliari, 5-6 Giugno 2009  	</li><li>Corso “Pneumopatie Infiltrative Diffuse Clinica, Anatomia 	Patologica HRTC”- Villanovaforru (CA), 22-23-24 Settembre 2008</li><li>43° Congresso Nazionale SIRM – Roma, 23-24-25-26-27 Maggio 	2008</li><li>Sezione di studio SIUMB di Endocrinologia e Senologia – 	Fiuggi, 16-17-18 Maggio 2008</li><li>Corso “L’essenziale con TC Multislice nelle Urgenze 	Addominali Traumatiche” – Perugia 12 Dicembre 2007</li><li>Corso “Panpneuma Ichnos 2007 Pneumopatie Infiltrative 	Diffuse”- Villanovaforru (CA), 12-13 Novembre 2007</li><li>II° Corso Radiologico dell’Isola Tiberina – Roma, 15-16 	giugno 2007</li><li>42° Congresso Nazionale SIRM – Milano, 23-24-25-26-27 	Giugno 2006</li><li>Corso di aggiornamento “Il carcinoma del polmone: Attualità 	e prospettive future nella strategia diagnostica e terapeutica” – 	Alghero, 30-31 Gennaio 2004</li><li>Corso di aggiornamento “Il trattamento delle fratture 	vertebrali con Vertebroplastica e Chifoplastica”- Cagliari, 28 	Ottobre 2004</li><li>Convegno Nazionale Congiunto delle Sezioni di “Radiologia 	Toracica e dei Mezzi di Contrasto” – Modena, 06-08 Novembre 2003</li><li>Corso ed attestato di “Esecutore di BLS-D irc” – 	Oristano, 29 Ottobre 2003</li><li>Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 15 Ottobre 	2002</li><li>Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 11 Giugno 2002</li><li>Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 	14 Maggio 2002</li><li>Corso di Aggiornamento “3° Corso Itinerante 	di Neuroradiologia” - Cagliari, 18-19 Aprile 2002</li><li>Convegno “Strategie diagnostiche e 	terapeutiche dell’Epatocarcinoma”-Cagliari, 27 Marzo 2002</li><li>Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 	12 Marzo 2002</li><li>Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 	12 Febbraio 2002</li><li>Convegno “Martedì ecografico” - Cagliari, 	15 Gennaio 2002</li><li>Convegno congiunto delle Sezioni di Studio SIRM 	“mezzi di contrasto e tomografia computerizzata”- Bologna 	23-24-25 Settembre 2001</li><li>“II Congresso Internazionale di 	Neuroftalmologia” - Sassari, 6-7 Luglio 2001</li><li>Aggiornamenti di epatologia – Sassari, 07 	Aprile 2001</li><li>Convegno “Tecniche Bioetiche Percutanee in 	Senologia” - Sassari, 22 Settembre 2000</li></ul>  P.O. SS. Trinità    Cagliari  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza personale e lavorativa</p>  <p>buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza personale e lavorativa</p>  <p>buona padronanza dei processi di controllo qualità </p>  <ul><li><strong>buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) e di</strong><strong> fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale </strong></li></ul>

