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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia Univ Bologna
Specializzazione in Radiodiagnostica Univ Messina
Direttore Sanitario del P O di Acri da giugno 2000 a novembre 2003( del DG n°
934/2000.
Responsabile apparecchiature radiogene Strutture radiologiche ex ASL 4 CS.(
del DG n°619/2000.
Componente Collegio Tecnico valutazione area ospedaliera.
(del DG n° 265/2006.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

discrete
buone
Corso tac univ Fi-corso tc multislice addome univ Pi-corso tc multislice torace univ Picorso tc multislice add e pelvi univ Pi-corso tc alta ris torace univ cat Rm-corso add res
tc univ Sapienza Rm- corso diagnostica pancreas univ Verona-corso imaging fegatocorso urgenze neuro radiologiche-corso di formazione in neuroradiologia univ Baricorso urgenze traum e non tram toraco addom univ cat Roma-corso urg traum e non
tram tor add univ Chieti-corso di ecocolor dopller vasi add e per univ Pisa-corso di
ecolodoppler ed ecocontrastografia univ Chieti- corso di ecografia ed ecocolro doppler
univ Sapienza Roma-cosro RM articolare univ Sapienza Roma-corso Life Support univ
Cz-corso diagnostica tum endocranici univ catt Roma-corsi inglese scientifico ord med
cs-corso top mangement in sanita’sda univ bocconi Milano-corso progr e contr in sanita’
cs-corso di formazione e agg in radioprotezione cs- corso di formazione informatica cscorso tc multislice cs- master organizzazione ed economia in sanita’ cs-Partecipazione a
vari congressi e convegni inerenti la disciplina.

