
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 Angelamaria Silvestri
Indirizzo Piazza G. Galilei n.° 32 Cagliari
Telefono 070 6096618

Fax 070 6096348
E-mail angelamariasilvestri@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/05/1948

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da maggio 2011  a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL Cagliari – Dipartimento di prevenzione - Via Romagna 16 – Cagliari

• Tipo di azienda o settore S.C Promozione della salute
• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del Percorso diagnostico dello screening della mammella 

• Date (da – a) Dal 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL di Cagliari - 'Ospedale oncologico  “A. Businco”  

• Tipo di azienda o settore Servizio di Radiodiagnostica”
• Tipo di impiego Dirigente medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dell'UOS di “Diagnostica per immagini dei tumori della mammella”  

• Date (da – a) Da 1/6/1990 all'aprile del 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL di Cagliari - Ospedale oncologico “A. Businco”  

• Tipo di azienda o settore Servizio di Radiodiagnostica
• Tipo di impiego Aiuto di Radiologia   

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) Dal 2/11/1982 al 31/5/1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL di Cagliari -  Ospedale oncologico  “A. Businco”    

• Tipo di azienda o settore Servizio di Radiodiagnostica 
• Tipo di impiego Assistente di Radiologia

• Principali mansioni e 
responsabilità



• Date (da – a) dal 2/5/1981 all'1/11/1982

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL n°11 – Ospedale di Isili 

• Tipo di azienda o settore Servizio di Radiodiagnostica
• Tipo di impiego Assistente di Radiologia

• Principali mansioni e 
responsabilità
• Date (da – a)  Dal 1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL di Cagliari -  Ospedale oncologico  “A. Businco

• Tipo di azienda o settore Servizio di Radiodiagnostica
• Tipo di impiego Aiuto di radiologia

• Principali mansioni e responsabilità Ha attivato la Sezione di Senologia diagnostica

• Date (da – a) Dal 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione autonoma della Sardegna

• Tipo di azienda o settore Assessorato alla salute
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Referente regionale programma di screening tumore della mammella

• Date (da – a) Dal 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ha  partecipato  attivamente  alla  stesura  del  Piano  operativo  per  lo  screening  della 
mammella

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Referente aziendale programma di screening tumore della mammella

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso per radiologi Torino organizzato dalla SIRM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Screening mammografico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Congresso annuale Gisma Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Screening mammella

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Febbraio 2012



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Workshop Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tomo sintesi in mammografia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Screening della mammella

• Qualifica conseguita Accreditamento per radiologi addetti allo screening
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 Firenze ISPO
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Tirocinio in senologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso  Cagliari organizzato dalla Sezione di Senologia SIRM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mammografia digitale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnosi e terapie in Senologia- Procedure radiologiche interventistiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008[. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Consulenza genetica oncologica: strumento di prevenzione dei tumori eredo-familiari

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso con test finale Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Breast seminar series: multimodality approach to the detection and diagnosis of occult 
breast cancer del prof. Tabar

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Congresso Firenze Gisma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attualità in  Senologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Congresso Abano Terme Gisma e Sirm

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Organizziamo la Senologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnostica radiologica e anatomia patologica integrata nelle neoplasie mammarie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnosi precoce del carcinoma mammario. Modelli operativi a confronto per una senologia di 
qualità

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso  Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnosi delle neoplasie e lesioni border line della mammella del prof. Tabar

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2005. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Congresso Gisma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attualità in senologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso con test finale Firenze organizzato dal Gisma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnostica senologica: casistica ragionata

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Risonanza magnetica della mammella

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diagnosi precoce del carcinoma mammario

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Citologia di tumori mammari

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Radio protezionistica sulla 230/95

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programma di garanzia della qualità secondo il D.LGS 187/00.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Bologna organizzato dal Gisma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evidenza, percorsi e frontiere della Senologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2003s

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programma di garanzia della qualità secondo il D.LGS 187/00



• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Per il personale operante con le radiazioni ionizzanti

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

I report nel sistema di garanzia di qualità

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Congresso Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

GISMA-SIRM

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento in diagnostica senologica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gestione delle risorse ed economia sanitaria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teaching course in mammography del prof. Tabar

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1999. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale Como

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Imaging senologico oggi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso con test finale Bari organizzato dalla Scuola italiana di Senologia



o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Dal dubbio diagnostico al dilemma terapeutico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Congresso Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

XXVI Congresso nazionale A.C.O.I.”Chirurgia e qualità di vita”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1996. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Stage con test finale Orta s. Giulio organizzato dalla Scuola italiana di Senologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ecografia mammaria per radiologi senologi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Stage con test finale Bari organizzato dalla Scuola italiana di Senologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia per radiologi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Stage con test finale a S. Giovanni Rotondo organizzato dalla Scuola italiana di Senologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia per radiologi “Le ragioni dell’imaging”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1994. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

11° Carvat a Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

New perspectives in diagnostic imaging”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1992. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale a Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il tumore della mammella. Attività diagnostiche e terapeutiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1991/1992]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso con test finale a Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Incontri di Radiologia oncologica su argomenti di Senologia diagnostica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 



nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1990]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Congresso Catania Istituto di Radiologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia e studi multicentrici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
nazionale (se pertinente)

1990

Stage con test finale a S. Giovanni Rotondo, organizzato dalla Scuola italiana di 
Senologia

• Date (da – a) 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Stage con test finale Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia per radiologi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1989/1990 Cagliari  Ordine dei Medici

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Stage con test finale a Orta s. Giulio organizzato dalla Scuola italiana di Senologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mammografia e senologia diagnostica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Stage Istituto di Radiologia di Catania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia diagnostica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

2 stage presso la Sezione di Senologia della Divisione di Diagnostica senologica 
dell’Istituto dei Tumori di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Senologia diagnostica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione Idoneità primaziale



o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Radiodiagnostica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1/9/1979 – 31/8/1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Tirocinio pratico ospedaliero

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Radiodiagnostica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

nazionale (se pertinente)

R
a
d

19/11/1982

Specializzazione

Raadiodiagnostica

• Date (da – a) 10/7/1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

DOCENZE, ORGANIZZAZIONE CONGRESSI, 
PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

 

Giugno 2013

Cagliari 
ASL Cagliari Corso di formazione continua operatori sanità
“Report degli screening oncologici nel territorio della ASL di Cagliari”
Relatore 



• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Sede corso formazione 

organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012

Asl Cagliari
“Focus sul carcinoma della mammella”

Relatore

Dicembre 2011

Cagliari   LILT
“Il tumore della mammella”
Relatore

febbraio 2011
Cagliari  Asl Cagliari
“Focus del carcinoma della mammella”

Relatore

Aprile 2011

Asl  Cagliari
“Il tumore della mammella”

Relatore

Giugno 2011

Asl Cagliari- Programma di formazione continua operatori sanità
“Percorsi diagnostici assistenziali nel paziente affetto da patologia oncologica

Relatore

l
20009/2010/2011

Cagliari  Riunioni collegiali Ospedale Oncologico

Esperto in Senologia diagnostica

Ottobre 2010

Cagliari Asl
“La terapia sistemica del tumore della mammella”



• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione 
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

Relatore

2010/2011/2012

Cagliari Regione Sardegna- AUO Corso di formazione operatori dello screeningi 
mammella
“Lo screening del carcinoma della mammella”

Docente

Ottobre 2010

Cagliari Asl 
“Valutazioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche nella terapia primaria del carcinoma della 
mammella”v 
Relatore

Novembre 2011

Cagliari Asl

“Il tumore al seno.Percorsi ed esperienze”
Relatore

Dicembre 2009
Cagliari Asl
“Procedure e diagnostica per immagini del tumore della mammella”

Relatore

dicembre 2009 

 Cagliari- 2La prevenzione del tumore della mammella”

Docente

Marzo 2009

Cagliari S.I.C.O “Trattamento multidisciplinare del carcinoma in situ e microinvasivo della 
mammella

Docente”

Settembre 2008

Cagliari “Tecnica mammografica e controlli di qualità”



• Date (da – a)

Sede corso formazione  
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione  
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)    

Sede corso formazione  
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)   

Sede corso formazione  
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Sede corso formazione  
organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità

Relatore

Dicembre 2008

Cagliari  - Sezione di Senologia della S.I.R.M.
“Corso di mammografia digitale”

Componente unico della Segreteria scientifica

Dal 2008

Gruppo di studio sul “Carcinoma eredo-familiare”
Ministero della Salute

Componente come esperto in Radiologia Senologica

Settembre 2007

Cagliari “Giornata di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore della mammella”
Comune di Cagliari Commissione pari opportunitài 

Organizzatore e Relatore

2007
Cagliari- Ciclo di conferenze sulla prevenzione sanitaria
Comune di Cagliari

Relatore e Organizzatore

2005
Cagliari “Corso per chirurghi Diagnosi e terapia del tumore della mammella”
A.S.L. Cagliari

Docente

Ottobre 2003

Cagliari
Asl Cagliari “Il carcinoma della mammella”

Relatore

2003

Cagliari
L.I.L.T.  –C.E.E. “Il carcinoma della mammella”

Relatore
2002

Cagliari “IV Corso di aggiornamento teorico-pratico nella diagnosi per immagini della mammella”



ASL cagliari

Docente

2001

Cagliari “Commissione oncologica regionale per la valutazione del rischio tumori da 
inquinamento atmosferico”
Regione Sardegna

Componente Commissione

2001

Sardegna 2Seminari “Prevenzione e diagnosi precoce del tumore dlla mammella e della sfera 
genitale femminile”
Provincia di Cagliari 

Relatore

2000
Oristano “Corso per tecnici Sanitari Di Radiologia Medica”

ASL Oristano

Relatore

Maggio 1998
Cagliari 2Il tumore della mammella”

Istituto di Chirurgia oncologia, Cattedra Oncologia Medica università di Ca, Consiglio Regionale 
Sardegna e L.I.L.T.
Relatore

Dal 1997 al 2001
Cagliari  “Scuola speciale per chirurghi”

A.C.O.I.

Docente

1997
Cagliari “Screening e diagnostica senologica dei tumori della mammella”

Università di Cagliari

Relatore

1991/1992
Cagliari “Incontri di Radiologia Oncologica”

Radiologia Ospedale oncologico di Cagliari



Componente del comitato organizzatore e della segreteria scientifica

1995
“Possibilità e limiti della Senologia diagnostica” X Congresso nazionale S.I.E.C.

1995
“Lesioni mammarie non palpabili:localizzazione preoperatoria” Rassegna radiologica sarda
1995
Lesioni mammarie non palpabili: da Incontri di patologia chirurgica

1995
Lesioni non palpabili della mammella: considerazioni diagnostiche e terapeutiche” dal “Chirurgia”

1996
“La biopsia mammaria su repere in regime ambulatoriale esperienza su 216 pazienti” al 
Congresso nazionale S.I.C.A.D.S. 
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PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE ]

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura BUONO ]

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO ]

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.

BUONE DOTI RELAZIONALE ACQUISITE DURANTE L’ATTIVITA’  LAVORATIVA SVOLTA, IN 
PARTICOLARE CON LA  QUOTIDIANA GESTIONE DELL’UTENZA ,  CON  LA 
FREQUENTAZIONE  DI  NUMEROSI REPARTI ED ISTITUTI DI RADIOLOGIA SENOLOGICA 
REGIONALI ED EXTRAREGIONALI E CON LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO 
AZIENDALI E REGIONALI 

[

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.

GLI  INCARICHI  RICOPERTI,  L’INTERRELAZIONE  CON  I  REPARTI  OSPEDALIERI  ED 
UNIVERSITARI   E  CON  ALTRI  ENTI  OD  ORGANISMI  ESTERNI  ALL’AZIENDA,  HANNO 
CONSENTITO ALLA SCRIVENTE DI SVILUPPARE BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO 
E GESTIONE DI RISORSE UMANE E DI PROGRAMMI

[

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

DISCRETA CAPACITA’ DI  UTILIZZO DEI SOFTWARE PER IL LAVORO , DI INTERNET E 
POSTA ELETTRONICA

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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

Data 14/03/14           Angelamaria Silvestri                                                           

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.
 


