
Nome 

Indirizzo 
P. IVA 

Telefono 

E-mail 

Nazionalitii 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Sesso 

GABRIELE SPOLETINI 
VIALE A.DIAZ N" 13,00049 - VELLETRI (RM) 
1 1 O1 5351 007 

o Abitazione: 06 9630869 
o Ceiiuiare: 33391 88957 - 3664.1 48680 

gabrielespoletini@hotmail.com - gaspo87@alice.it 
ITALIANA 
TERAMO 
O310211 987 
M 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilitii 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilitii 

Azienda ASL RMH - Borgo Garibaldi 12,00041 Albano Laziale (RM) 

Polo H3 - Presidio Ospedaliero "P.Colombon -Via Orti Ginnetti 7, 00049 Velletri (RM) 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica frequentatore volontario 

Esecuzione di esami radiologici; 
Responsabile dell'elaborazione delle immagini radiologiche; 
Responsabile dell'archiviazione degli esami radiologici; 
Apprendimento di nuove tecniche d'imaging diagnostico. 

0110712010 - in corso 

Azienda ASL RMH - Borgo Garibaldi 12,00041 Aibano Laziale (RM) 

Casa Circondariale di Velletri - Via Campoleone-Cistema Km 8600,00049 Velletn (RM) 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica con rapporto libero-professionale 

Esecuzione di esami radiologici; 
Responsabile dell'elaborazione delle immagini radiologiche; 
Responsabile dell'archiviazione degli esami radiologici; 
Responsabile della manutenzione delle apparecchiature radiologiche. 

Centro Radiologico San Giorgio - Via Sausset Les Pins 20,00040 Lariano (RM) 

Centro radiologico specializzato in Radiologia Odontoiaùica Digitale 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica frequentatore volontario 

Esecuzione di esami radiologici; 
Responsabile dell'elaborazione delle immagini radiologiche; 

barbara.ciampi
Evidenzia



Responsabile dell'archiviazione degli esami radiologici; 
Apprendimento di nuove tecniche d'imagirig diagnostico. 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Titolo di tesi 
Votazione 

Qualifica conseguita 
Date (da - a) 

Iscrizione al Collegio Professionale dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di 

Roma 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione superiore 

Votazione 
Qualifica conseguita 

Data 

Esperienze culturali 

O1 1081201 2 - 1 511 21201 2 

Azienda ASL RMH - Borgo Garibaldi 12,00041 Albano Laziale (RM) 

Polo H3 - Presidio Ospedaliero "P.Colombo" -Via Orti Ginnetti 7, 00049 Velletri (RM) 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica con rapporto libero-professionale 

Esecuzione di esami radiologici; 
Responsabile dell'elaborazione delle immagini radiologiche; 
Responsabile dell'archiviazione degli esami radiologici; 
Responsabile della manutenzione delle apparecchiature radiologiche. 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia I; Università La Sapienza di Roma; Polo didattico Azienda 
Ospedaliera San Camillo-Forlanini 
Tecniche d'imaging per lo studio della regione addominale con TC Muitislice 
1021110 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
20 ottobre 2009 

Data 2611 012009; n03481. 

Liceo scientifico "Ascanio Landi" di Velletri 

7011 00 
Diploma di Liceo Scientifico 
Luglio 2006 

Partecioazione ai conveani in aualità di uditore: 
- "Esperienza di cooperazione ospedaliera; Eritrea-Etiopia-Somalia" il 15 novembre 

2006 Roma; - "I programmi di screening della regione Toscana: presentazione del 10' Rapporto 
Annuale" con Accreditamento ECM Regionale n.2 crediti formativi il 18 dicembre 
2009 Firenze; 

- "I cancri di intervallo nello screening mammografico: metodologia per una 
rilevazione su base regionale e per la definizione di un protocollo di revisione 
radiologica" con Accreditamento ECM Regionale n.2 crediti formativi il 18 
dicembre 2009 Firenze 

- "Neuroscienze: Il Cervello.. .. . . . . .. . .Questo Sconosciuto" 1'8 aprile 201 1 Roma. 
Partecioazione ai seminari di attivittà didattica elettiva in aualit8 d i  docente oresso il 
Corso di Laurea di i livello in Tecniche di Radiolooia Medica oer Immwini e 
Radiotem~ia o010 didaitico San Camillo-Forianini dell'llniversitt~ deali studi di Roma 
1 a Saoienza" mr ali siudenti del /I e 111 anno d i  corso I semestre a.a. 200W10 della 
durata di 4 ore: 
- "Tecniche di imaging per lo studio della regione addominale con TC-ms" il 27 
novembre 2009 Roma; 
Partecipazione alle attivittà didattiche di QRIDRO: 
- "Mammo~ra~hv x-rav Machine" 2008 Roma; - . -  . - Vaccino contro il papilloma virus (HPV)" 2608 Roma; 
- 'f3rachiterapian 2009 Roma. 



~cuuisite nel wmo della vita e della camera ma 
nonnecessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

ACTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

mulficolfurale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui B 

essenziale lavorare h squadra (ad es. culfura e 
sport), ecc. 

ITALIANO 

INGLESE 
Elementare 
Elementare 
Elementare 

Buone capacita rdazionali acquisite durante lo svolgimento dell'attività triennale di tirocinio 
presso la azienda ospedaliera 'San Camillo-Forlanini" di Roma nei seguenti reparti: 

- DEA (S.Camillo); 
- Fisica Sanitaria (C.Forlanini); 
- Mammografia (S.Camillo); 
- Medicina Nucleare (C.Forlanini); 
- Neuroradiologia (S.Camillo); 
- Radiologia, padiglione "Busi" (S.Camillo); 
- Radiologia, padiglione "Nuovi Padiglioni" (S.Camillo); 
- Radiologia, padiglione "Nuovo Traumatologicon (S.Camillo); 
- Radiologia centrale (C.Forlanini); 
- Radiologia Piastra (S.Camillo); 
- Radioterapia (S.Camillo); 
- Studio del Flusso Coronario (S.Camillo); 
- Vascolare 8 Emodinamica (S.Camillo). 

Buone capacità relazionali acquisite durante lo svolgimento di frequentazione volontaria biennale 
preso il polo ospedaliero 'Paolo Colombo' di Velletri nei seguenti reparti: 

- Radiologia; 
- Radiologia interveniisiica; 
- Sala operatoria. 

Buone capacità relazionali acquisite durante lo svolgimento di frequentazione volontaria biennale 
presso il Centro Radiologico San Giorgio di Lariano nei seguenti reparti: 

- Radiologia odontoiattica. 

Buone capacita relazionali acquisite durante lo svolgimento di attività sportjve quali: 

- Militanza nelle squadre giovanili della societa calcistica Veliterna Juventus Sportiva di 
Velletri; 

- Militanza nella squadra giovanile della m ie ta  di basket Velester Velletri di Velletri. 



CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE Durante il corso di laurea e nelle successive esperienze sia di frequentazione volontaria che 
con computer, attrezzature specime, mmhina", lavorativa ho avuto la possibilità di svolgere attività pratica con le seguenti apparecchiature: 

ecc. 
RADIOLOGIA TRADIZIONALE: 

- Imaging radiografico deli'apparato osteo-articolare; 
- Imaging radiografico con l'utilizzo di mezzi di contrasto baritati e iodati (in particolare 

esami contrastografici apparato digerente ed urinario); 
- Imaging in radiologia vascolare ed interventistica (angiografie); 
- Imaging in sala operatoria; 
- Mamrnografia. 

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA: 
- Ortopantomografia; 
- Teleradiografia cefalometrica; 
- TC Dentale; 
- TCATM; 
- TC Seni paranasali. 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA MONO E MULTISTRATO: 
- TC apparato osteoarticolare; 
- TC encefalo, massiccio facciale, Dentalscan; 
- TC total body senza e MDC; 
- TC torace con e senza MDC (parenchima, mediastino, HRCT); 

TC addome senza e con MDC; 
TC apparato urinario senza e con MDC; 

- Ricosiruzioni MPR;,VR, MIP, SSD di tutti i distretti anatomici sopracitati. 

RISONANZA MAGNETICA: 
- RM articolare; 
- RM encefalo (studi standard, in perfusione e diffusioneg; 
- RM ipofisi (studio dinamico) e orbite; 
- RM collo, midollo; 
- RM addome; 
- ColangioRM; 
- RM mammella; 
- AngioRM (circolo intra e extracranico, vasi epiaortici). 

MEDICINA NUCLEARE: 
- Scintigrafia polmonare; 
- Scintigrafie cardiache ( angiocardioscintigrafia all'equilibrio, miocardio scintigrafia con 

indicatori di perfusione, SPECT miocardica da sforzo); 
- SPECT cerebrale; 
- Scintigrafia renale (statica e sequenziale); 
- Scintigrafia ossea; 
- Scintigrafia tiroidea. 

RADIOTERAPIA (con Acceleratore LINAC): 
- Centraggi; 
- Simulazione; 
- Trattamento radioterapico della regione testacollo; 
- Trattamento radioterapico della mammella; 
- Trattamento radioterapico della regione pelvica; 
- Trattamento radioterapico del retto; 
- Trattamento radioterapico della prostata. 



CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE CapacitA nell'arte del disegno acquisita durante le attivita extra-ccolastiche organizzate presso la 

Musica, scntfura, disegno ecc. Scuola Media Statale "Fontana della Rosa" di Velletri. 

PA'~EN'~E O PATENTI Patente di guida di categoria 0. 

Mi ritengo una persona competente, ligia alle regole, disponibile nel condurre lavori d'equipe ed 
estremamente disponibile al dialogo. Credo molto nel rapporto di professionalitA e rispetto tra 
colleghi, cercando di creare una coesione utile sia per uno svolgimento otomale dell'attività 
lavorativa sia per istituire una comune unione d'intenti. Tra le mie propensioni vi quella 
dell'insegnamento, in quanto ritengo fondamentale una condivisione della propria cultura, 
mettendola a disposizione di chi vuole farne un uso utile e costruttivo. 
Al di fuori del campo lavorativo coltivo vari hobby, tra cui: 

- Jogging; 
- Seguire varie attivita sportive (in particdare atletica leggera, automobilismo, basket, 

calcio, nuoto e tennis); 
- Ascoltare musica (in particolare quella pop e rock); 
- Visionare e collezionare numerosi dvd; 
- Navigare in Internet 

Nota: acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 in data 03/12/2012. 




