
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BOERO MICHELE

Indirizzo SC MEDICINA NUCLEARE OSP. SS TRINITÀ, VIA IS MIRRIONIS 92, 09121 CAGLIARI

Telefono 0706095931
Fax 0706095929

E-mail micheleboero@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12 SETTEMBRE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Da ottobre 1995 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 Cagliari – Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA)

• Tipo di azienda o settore Servizio di Medicina Nucleare - Ospedale “SS Trinità”
• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato (matricola 49831)

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Struttura Semplice di “Cardiologia Nucleare ed Ambulatorio per Esterni”

• Date (da – a)  Da marzo 1993 a settembre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 21 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Servizio di Medicina Nucleare – Ospedale “G. Brotzu”
• Tipo di impiego Assistente Medico

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anni Accademici 1990-91 / 1994-95
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina Nucleare

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione (votazione : 50/50 e lode)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Anni Accademici 1982-83 / 1989-90
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione : 110/110 e lode)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

• Date (da – a) Anni Scolastici 1977-78 / 1981-82
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Classico Statale G.M. Dettori Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scuola Media Superiore ad indirizzo umanistico

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica (votazione : 58/60)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diagnostica in vivo, con particolare competenza in ambito pediatrico e nel 
campo della Cardiologia Nucleare, grazie alla partecipazione a numerosi 
congressi e corsi di perfezionamento, di cui si elencano di seguito alcuni tra i 
più significativi :

• Corso di Medicina Nucleare Pediatrica (Padova 19-21/11/07 e 
10-12/12/12)

• Idronefrosi, Megauretere e Reflusso Vescico-Ureterale (Roma,12/04/13)
• XV Meeting Intermazionale ISCORN (Varese, 15-17/10/13)

• 7th International Conference of Nuclear Cardiology  (Lisbona, 8-11/05/05)
• Scuola di refertazione in Cardiologia Nucleare (Pisa, 13-15/11/06)
• Cardiologia Nucleare : corso di imaging integrato (Pisa, 10-12/03/08)
• Interpretazione e report della Gated SPECT in Cardiologia Nucleare 

(Roma,10/06/11)
                                                                  

  Periodi di formazione presso Centri di Eccellenza Nazionali in Pediatria Nucleare
• Padova (Azienda Ospedaliera) dal 10 al 14/11/2008
• Varese (Ospedale di Circolo) dal 01 al 05 ottobre 2012
• Roma  (Ospedale Bambino Gesù) dal 08 al 12 aprile 2013

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

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.

Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate nella pluriennale esperienza in ambito
professionale, a stretto contatto coi pazienti e, dal 2006, anche con neonati, lattanti, 
bambini e coi loro genitori. In questo senso è risultata assai formativa l'attività di allenatore di 
basket giovanile  svolta dal 1984  a oggi, che ha consentito un continuo confronto con giovani di 
tutte le età (dai 10 ai 20 anni) e coi loro genitori.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.



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.

Sempre in ambito sportivo, ruolo dii Direttore Tecnico di una società di pallacanestro per 15 anni 
(dal 1996 al 2011), con compiti di direzione e coordinamento di uno staff di 20 istruttori/ 
allenatori, con la finalità di condividere e redigere programmi di formazione specifici per le 
diverse fasce di età. 
Organizzazione di diversi tornei di pallacanestro giovanile a carattere nazionale ed 
internazionale.
Per 10 anni (dal 1997 al 2007), collaboratore per il Settore Squadre Nazionali della FIP 
(Federazione Italiana Pallacanestro) e Formatore dei Corsi per Allenatori dal 1995 a tutt’oggi.
In ambito lavorativo, promotore dell'istituzione dell'Ambulatorio di Medicina 
Nucleare dedicato ai piccoli pazienti con malattie congenite dell'apparato urinario 
(istituito a partire da maggio 2006 e attualmente l'unico operativo in ambito regionale); tale 
attività è tuttora svolta dal Medico Nucleare in team con il Pediatra di riferimento, l'Anestesista, il 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, e l'Infermiere Professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buone capacità nell'utilizzo del PC (Word, Power Point, Excell, Outlook, Internet) ed ottima 
conoscenza dei pacchetti software dedicati all’acquisizione ed all’elaborazione dell’imaging 
medico-nucleare

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Docenza (insegnamento : diagnostica per immagini ) presso la Scuola di Specializzazione in 
Urologia dell’Università degli Studi di Cagliari dal  2011 a tutt’oggi.
Insegnamento presso la  Scuola di Formazione Professionale TSRM (anni 92-93 e 93-94)

ULTERIORI INFORMAZIONI Delegato Regionale AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare) da maggio 2013.
Organizzatore e Direttore del Corso Nazionale di Aggiornamento “Uropatie malformative in 
ambito pediatrico : dall’imaging alla clinica” (Cagliari, 27-28/09/13) e del Corso Itinerante 
“Uropatie malformative : percorso assistenziale ospedale-territorio” (Cagliari 12/04, Iglesias 
07/06, Santa Cristina 18/10, Sassari 13/12 2014).
Partecipazione, anche in qualità di relatore e moderatore, a numerosi corsi e congressi 
internazionali, nazionali e regionali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Cagliari, 30 giugno 2014                                                                        Michele Boero
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