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Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

 

Votazione: 103/110.  Laurea conseguita il 13/11/2008. 

 

Tesi di Laurea: Il T.S.R.M. nella Diagnostica Medico-Nucleare delle patolgie 
polmonari 

 

 
2000 - 2005 Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico 

 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Ferruccio Viola”, Rovigo (Italia) 

 

Votazione: 84/100.  Diploma conseguito il 02/07/2005. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre   Italiano 

 

Altre lingue   Inglese      

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale SCRITTA 

C1 C1 B2 B2 B2 

Attestato di frequenza corso d'inglese generale: 

FCE Preparation B2 (A.S. 2011/2012) 
 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue). 

 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia nel corso 

dell’esperienza formativa, in ambito universitario e in occasione dei tirocini, 

sia nel corso dell’esperienza professionale, con l’instaurazione di un 

rapporto di fiducia con i colleghi e con i pazienti e utenti. 

 

Competenze organizzative Predisposizione per le attività di tipo organizzativo-gestionale. All’interno di 
strutture sanitarie, adozione delle conoscenze di base delle scienze 

biomediche pertinenti alla specifica figura professionale, opportune per 

assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari 

erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell’area medica. 

 

Programmazione ed attuazione di interventi formativi per l’aggiornamento e 
la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento, con 

impiego dei metodi e degli strumenti della ricerca. 

 

Membro del “Gruppo Programmazione” istituito presso la s.c. Radioterapia 

Oncologica - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, 

dedicato alla programmazione e all’organizzazione dei piani di trattamento 

radioterapici richiesti per la Struttura. 
 

 

Competenze professionali Utilizzo di acceleratori lineari con CBCT (Varian True Beam); 
 

Utilizzo di tomografi PET-CT (Philips Gemini, GE Discovery 710) e gamma 

camere (Siemens Symbia SPECT-CT, GE Millennium, GE Infinia); 

Utilizzo di celle per la preparazione e la manipolazione di radiofarmaci 

(Tema Sinergie µDDS-A, Comecer); 
 

Radiologia tradizionale (radiodiagnostica), Tomografia Computerizzata, 

MOC, PET, scintigrafie, trattamenti radioterapici, Risonanza Magnetica, 

controlli di qualità delle apparecchiature diagnostiche, controlli di qualità dei 
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radiofarmaci in Medicina Nucleare secondo le norme di buona preparazione, 

dosimetria fisica, sistemi di radioprotezione; 

 

Delega alle funzioni di coordinamento presso S.C. Medicina Nucleare - 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano (ottobre 2016 – 

dicembre 2017); 

 

Assistente di tirocinio nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di 

Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell’Università degli Studi di 
Milano (A.A. 2015/16 – 2017/18); 

 

Collaborazione con Good Clinical Practice trials nell’ambito degli studi clinici. 
 

Competenze digitali Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows; completa conoscenza 

degli strumenti software Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Outlook). Ottima conoscenza dei dispositivi e software Apple.  

 

Patente di guida  B 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Iscrizioni Iscritto all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Rabilitazione e della Prevenzione di 

Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio al numero 2426 dal 

22/12/2014. 

 

Rappresentanze Istituzionali Eletto a settembre 2020 nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza 

Brianza-Sondrio per il triennio 2018-2020 con la carica di Consigliere e 

Delega alla Comunicazione. 
 

Eletto a giugno 2019 nel Consiglio di Municipio 2 del Comune di Milano 

(Deliberazione n° 22 del 11/06/2019) con la carica di Consigliere Municipale. 
 

Eletto a novembre 2017 nel Consiglio Revisori dei Conti dell’Ordine dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della Prevenzione di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza 

Brianza-Sondrio per il triennio 2018-2020 con la carica di Revisore dei Conti. 

 

 

AUTORIZZAZIONI 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03. 

 


