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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   MORONI, MAURO  

Codice fiscale   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   mauro.moroni@auslroma6.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  ] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 
 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 dal 01.11.2019 ad oggi  

 ASL Roma  6 , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale  

AZIENDA SANITARIA LOCALE 

Dipendente a tempo indeterminato 

Collaboratore Professionale Sanitario Senior,  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  con 
Incarico di organizzazione    Coordinamento TSRM Polo H4 della ASL RM H 

 

   

   

   

• Date (da – a)   dal 15.09.2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL Roma  6 , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale  

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto,  Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica    Servizio TAC  Polo H4 della ASL RM H 
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• Date (da – a)  dal 01.11.2007 al 14.09.2008 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto,  Coordinatore Tecnico Sanitario  di Radiologia 
Medica  U.O.C Diagnostica per Immagini del Polo H4 della ASL RM H ( sede provvisoria) 

 

• Date (da – a)  dal 13.05.2002 al 30.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario , Incaricato di mansioni di coadiuvante Coordinatore  
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica nella U.O.C  Diagnostica per Immagini del Polo H4 della 
ASL    RM H 

 

• Date (da – a)  dal 01.08.1991 al 30.10.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Professionale Sanitario , Tecnico Sanitario di Radiologia Medica U.O.C. 
Diagnostica per Immagini del Polo H4 della  ASL RM H 

 
 

• Date (da – a)  Nel 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SCREENING 
MAMMOGRAFICO”  ASL RM H   

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato di mansioni di Tutor per l’attività pratica nel corso di formazione per Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica dedicati allo Screening Mammografico   

 

• Date (da – a)  dal aprile del 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Screening  Mammografico della ASL RM H 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborare in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica nelle Unità Mobili di Screening  
Mammografico della ASL RM H  

• Date (da – a)  dal aprile del 2001 al dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Risonanza Magnetica Aziendale   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborare  in qualità di  TSRM all’attività della Risonanza Magnetica Aziendale   

• Date (da – a) 

 

 dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  6  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Componente  titolare del Comitato Unico di Garanzia  per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ,nominato con Determinazione Direttore 
Generale 54/2607 del 11.9.2012 e riconfermato con  Determinazione del Direttore Generale 
n°1475 del 03.11.2016 

• Date (da – a)  dal 2012 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  6  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Componente del Servizio Prevenzione e Protezione in qualità di Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza  

• Date (da – a)  Anno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Corso“ ecm”   “ Imging mammografico : dosimetria , protocolli e innovazioni “ del progetto 
formativo  Aziendale ASL Roma H anno 2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Corso “ecm” “ La risonanza magnetica , principi fisici di funzionamento e applicazioni 
diagnostiche 1°  Modulo”   del progetto formativo  Aziendale ASL Roma H anno 2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente scientifico   

 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Corso “ecm” “La Risonanza Magnetica protocolli e applicazioni pratiche su apparecchiatura 
RM”  del progetto formativo Aziendale ASL Roma H anno 2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile  della segreteria scientifica 

• Date (da – a)  Anni 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  H  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Piano Formativo Aziendale  ASL Roma H 2013/2014 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della segreteria scientifica in diversi corsi ECM 

• Date (da – a)  Anno 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  6   , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  

 

Formazione per i lavoratori della ASL Roma H “ Corso di formazione generale per i 
lavoratori secondo il D.Lgs 81/2008 e accordo Stato Regioni del 21.12.2011” anno 2014 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Formatore 

   

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma 6  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Formazione per i lavoratori della ASL Roma 6 “CORSO FORMAZIONE sui rischi specifici 
Secondo l’art.37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.” anno 2016 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Formatore  
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• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  6  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Formazione per i lavoratori della ASL Roma 6 “CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti 
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21 dicembre 2011” anno 2016 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Formatore  

   

• Date (da – a)  Anno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma  6  , 12,  via Borgo Garibaldi, 00041,Albano Laziale 

 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Formazione per i lavoratori della ASL Roma 6 “CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti 
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21 dicembre 2011” anno 2017 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Formatore  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Date (da – a)  Dal 02.03.2021 al 18.05.2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Dipartimento  di Economia e Diritto, “Sapienza” Università di Roma  

Corso di Formazione in:  

GESTIRE RELAZIONI E CONFLITTI NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI:  

DAI PRINCIPI ALLA PRATICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Gestione delle risorse umane: sviluppo della qualità organizzativa e gestione dei conflitti.  

Conflitti nella comunicazione, Gestione dei conflitti, La pratica della gestione del conflitto 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Il corso è stato istituito in base alla convenzione del Progetto Valore PA 2020 tra il Dipartimento 
di Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma e l’INPS, Direzione Regionale Lazio stipulata 
in data 12/01/2021. L’attività didattica del corso si è articolata in 60 ore complessive dal giorno 
2 marzo 2021 al giorno 18 maggio 2021. 

 

• Date (da – a)  Dal 2019 al 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICUSANO UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO TELEMATICA  -ROMA 

“Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario , diritto del lavoro, diritto pubblico, psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, sociologia dei processi economici e del lavoro, sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, economia e gestione delle imprese, gestione delle risorse umane, 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di I livello in Gestione del Coordinamento nelle Professioni Sanitarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Master I Livello 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “ Sapienza”  di Roma , I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario ,scienze biomediche, scienze giuridiche, metodologia di ricerca, 
programmazione economica sanitaria, epidemiologia e prevenzione nei servizi sanitari, 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico-Diagnostiche”  (110 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 
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• Date (da – a)  Dal  1982 al 1987 ] 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato , E. De Amicis, 6,via Galvani, Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano , biologia , elettrotecnica, fisica ,  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato , E. De Amicis, 6,via Galvani, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 anatomia, tecnica e metodologia radiologica, apparecchiature radiologiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica  di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato , E. De Amicis, 6,via Galvani, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 anatomia, tecnica e metodologia radiologica, apparecchiature radiologiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della Professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  26 ottobre  2018 - 5 novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GRUPPO KIBERNETES  per conto ASL Roma 6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER  FORMATORI PER LA  SICUREZZA  di cui all’art. 6 comma 8 lettera 
m – bis D.lgs 81/08; Decreto interministeriale 06/03/2013 

 Corso di 24 ore con verifica dell’apprendimento, svolto con le modalità ed il programma 
previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dall’accordo stato Regioni del 
07/07/2016 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento della prova di apprendimento in conformità al 
Dlgs n. 81/08 e s.m.i.  CORSO DI FORMAZIONE PER  FORMATORI PER LA  SICUREZZA  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• 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) 

 DAL 08.05.2020 AL 31.12.2020  

Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267  

“Coronavirus COVID-19: prevenzione, gestione, assistenza, salute mentale e responsabilità 

Del professionista sanitario ” evento formativo F.A.D. 267/295088. 

Coronavirus COVID-19: prevenzione, gestione, assistenza, salute mentale e responsabilità 

del professionista sanitario 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 31 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 03.02.2020 AL 31.12.2020  

Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267  

“RUOLO DEL COORDINATORE NELLA PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL DIPENDENTE ALLA 

LUCE DEL NUOVO CCNL SANITA’ E DELLA LEGGE GELLI ” evento formativo F.A.D. 267/287157. 

RUOLO DEL COORDINATORE NELLA PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL DIPENDENTE ALLA 

LUCE DEL NUOVO CCNL SANITA’ E DELLA LEGGE GELLI 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 10 crediti formativi 
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• 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) 

 DAL 28.01.2020 AL 31.12.2020  

Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267 evento formativo F.A.D. 267/285960.  

“AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: RISCHI SOCIALI, ORGANIZZATIVI, 

FISICI E AMBIENTALI” 

Rischi specifici sui luoghi di lavoro 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M.50 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 29.01.2020 AL 29.09.2020  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ accreditamento n. 2224 

“Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali” 

Evento formativo n. 283532 edizione 1 

“Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute- diagnostica – tossicologia  

 con acquisizione di nozioni tecnico-professionali” 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 32 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 30.03.2020 AL 28.12.2020  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ accreditamento n. 2224 

“Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” evento  

formativo n. 285812 edizione 1 

“Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla  

Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 

 fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali” 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 6,5 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 29.01.2020 AL 27.01.2021  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ accreditamento n. 2224 

“Introduzione al fenomeno dell’antibiotico resistenza e il suo contrasto” evento formativo  

n. 294967 edizione 1 

“Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla  

Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 

 fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali” 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 15,6 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 30.03.2020 AL 28.12.2020  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ accreditamento n. 2224 

“Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” 

“Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla  

Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 

 fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali” 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 6,5 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 04.03.2020 AL 03.03.2021  

Provider standard AXENSO SRL accreditamento n. 4946 evento formativo 289238.  

“IL SONNO E I SUOI DISTURBI. UNA REVISIONE DEGLI ASPETTI FISIOLOGICI, CLINICI E DI  

TRATTAMENTO” 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza- profili di cura 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 15 crediti formativi 
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• 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) 

 Dal 28.02.2020 al 28.04.2020  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ accreditamento n. 2224 

“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2; preparazione e contrasto” 

Evento formativo n. 292318 

“Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla  

Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 

 fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali” 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 20,8 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 07.01.2019 AL 20.03.2019  

Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267 evento formativo F.A.D. 267/247950.  

“RISCHI SPECIFICI SUI LUOGHI DI LAVORO” 

“RISCHI SPECIFICI SUI LUOGHI DI LAVORO” 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M.50 crediti formativi 

 
 

• 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) 

 DAL 01.12.2018 AL 05.08.2019 

Provider standard OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINOGESU’ I.R.C.C.S 

accreditamento n. 784 evento formativo n. 784-244503 edizione n. 1   

“Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” 

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M.16 crediti formativi 

 

 

• 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) 

 23.11.2018 

Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

“Tecniche di neuroradiologia anatomia radiologica dell’encefalo a confronto con le metodologie 
RM e  TC” Prima edizione 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 9.3 crediti formativi 

 

 09.12.2019 

Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

“Corso teorico pratico di risonanza magnetica” 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice 
( EBM-EBN-EBP) 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M.8.4 crediti formativi 

 

• 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) 

 23.11.2018 

Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

“Tecniche di neuroradiologia anatomia radiologica dell’encefalo a confronto con le metodologie 
RM e  TC” Prima edizione 

ATTESTATO DI FORMAZIONE 

E.C.M. 9.3 crediti formativi 

   

• Date (da – a)  20.11.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FPA, Forum Nazionale dei CUG, Camera di commercio, Camera dei Deputati 

 “ Conoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere nel mondo del lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattazione tematiche sulla Violenza di genere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 convegno 

• Date (da – a)  30.10.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Diritto alla Salute e sicurezza delle cure” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 13.4 crediti formativi 

• Date (da – a)  18.06.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267 evento formativo F.A.D. 267/230831. Edizione 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Nuovo CCNL Sanità e le Professioni Sanitarie: Presentazione Approfondimenti tematici, 
Prospettive” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 8 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  5.06.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e P.S.T.R.P. FONDAZIONE ONLUS  HC&R 

Corso accreditato presso il Ministero della Salute  nr. ECM224571 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “COME GESTIRE LO STRESS CORRELATO ALLEVOLUZIONE TECNOLOGICA IN RADIOLOGIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 8 crediti formativi 

• Date (da – a)  15 e 18 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Infezioni correlate all’assistenza: da problema emergente a reale emergenza sanitaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 16 crediti formativi 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267 evento formativo 267/214627 F.A.D. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Protocollo di emergenza-urgenza in età adulta e pediatrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 15 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  19.03.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione O.P.E.S. accreditamento n.267 evento formativo 267/214616 F.A.D. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Concetti di base per il controllo delle infezioni degli interventi assistenziali 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 4 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  il 23 e 24  novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tecniche di Studio e formazione permanente ( Long Life Lerning): elementi di base per la 
gestione del tempo e dello stress nel contesto sanitario” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 16 crediti formativi 
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• Date (da – a)  23.10.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Nazionale Collegi Professionali  Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI DELLE COMMISSIONI DI LAUREA TRMIR E 
ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento test finale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inserimento nell’elenco speciale dei Commissari nelle Commissioni di Laurea in TRMIR e 
abilitanti alla Professione di TSRM 

• Date (da – a)  10.10.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Imaging e protocolli di indagine dell’Addome e del Torace in RX, TC, RM” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 8 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  Il 05 e 06 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Inglese medico-scientifico. Strumenti concreti per la comunicazione in ambito sanitario 2° 
livello” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 16 crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

 

 

 30.09.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Interprovinciale professionale TSRM province NA-AV-BN-CE  codice provider id 1653  

Evento n° 1653-198599 prima edizione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 17° Congresso Nazionale FNCPTSRM  “CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 2.4  crediti formativi 

 

• Date (da – a)  Dal 15.04.2017 al 14.04.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma Nazionale per la Formazione continua degli operatori della Sanità 

Provider OSPEDALE BAMBINO GESU’ I.R.C.C.S. accreditamento n. 784 

Evento formativo n. 784-190791  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Riconoscere una malattia rara” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 14  crediti formativi 

 

• Date (da – a)  22 e 23 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento medicina , epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale INAIL 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI E DELLE 
LORO RAPPRESENTANZE. ESPERIENZA PASSATE, NUOVE SFIDE ED OPPORTUNITA’ DEL MONDO 
DEL LAVORO CHE CAMBIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

 

• Date (da – a)  07.06.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-186350 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “ Elementi di informatica applicata alla professione 
sanitaria” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 7 crediti formativi 

• Date (da – a)  16.05.2017         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider SP SRL – accreditamento n. 4146/181676 ed. 01 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “ Non Technical Skills per Professionisti Sanitari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.5 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  Dal 15.03.2017 al 14.03.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma Nazionale per la Formazione continua degli operatori della Sanità 

Provider OSPEDALE BAMBINO GESU’ I.R.C.C.S. accreditamento n. 784 Evento formativo n. 784-
196328  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Temi di genetica medica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 8  crediti formativi 

 

• Date (da – a)  09.05.2017         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267/186329 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “Imaging di perfusione RM (PWI) : Analisi delle 
tecnologia attuale e valutazione a confronto con TC perfusionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.6  crediti formativi 

• Date (da – a)  08.02.2017         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267/181532 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “ Approccio alla lettura dell’elettrocardiogramma in 
urgenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.10  crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 01.12.2016     al   02.12.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6  E.C.M. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale “ Training di base per lo sviluppo di competenze di 
aiuto e sostegno” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 18.8   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 20.10.2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dynamicon Education SRL - accreditamento n. 181-172518 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo:  Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “ BREAST UNITS E TECNICI DI RADIOLOGIA : 
SIAMO IN EUROPA”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  5.3  crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 10.10.2016     al   11.10.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “Inglese medico-scientifico.  Strumenti concreti per 
la comunicazione in ambito sanitario e nel primo soccorso “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 18   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 01.08.2016     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-153550 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “Corso di spagnolo di base per operatori sanitari” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 10   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 09.08.2016    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-148964 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “ Elementi di comunicazione efficace, verbale e non 
verbale   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  8  crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 01.08.2016         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-165223 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “ Il trattamento di fibromi uterini con risonanza 
magnetica ad ultrasuoni focalizzati : tecnica e terapia”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M. 6   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 26.05.2016         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-147365 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “Pediatric First Aid ( Primo Soccorso Pediatrico – 
PBLS)”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M. 8   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 26.05.2016          

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-147211 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “Primo Soccorso e Rianimazione BLS ”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M. 10   crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 21.05.2015     al   22.05.2015       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  “ ecm” con test finale, “Gestione dello stress in relazione all’evoluzione 
tecnologica”    

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M. 20  crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 14.05.2015    al 15.05.2015         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ ecm” con test finale, “Efficacia della comunicazione e ottimizzazione delle 
risorse umane, efficacia della comunicazione e gestione dei conflitti nell’ottimizzazione delle 
risorse umane nell’ambito di un dipartimenti di diagnostica per immagini”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M.  21  crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 17.04.2015 al 18.04.2015        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Collegio Interprovinciale Professionale TT.SS.R.M. NA- AV- BN-CE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ ecm” con test finale, “Il paziente politraumatizzato a bassa media 
energia,  dalla strada al reparto di degenza, funzioni, attività e compiti della radiologia 
tradizionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M3.5    crediti formativi 

• Date (da – a) 
 

In data    29.01.2015       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: UIL FPL Segreteria Roma e Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione senza test, “ La cultura della sicurezza: dall’art. 9 L. 300/70  al T.U. D.lgs 
81/2008. Il rappresentante sindacale ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, due 
ruoli a confronto”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  In data   26.06.2014               

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Imaging e protocolli di indagine dell’addome e del 
torace in RX, TC e Risonanza Magnetica”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  8  crediti formativi 

• Date (da – a) 
 

In data 08.05.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ ecm “ con test finale “ Imaging e protocolli di indagine del ginocchio e 
della spalla in Risonanza Magnetica , TC e Radiologia Tradizionale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 6   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data  19.04.2014              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-92336 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Riservatezza dei dati Sanitari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  3  crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 19.04.2014          

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267-89642 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Elementi di informatica applicata alla professione 
sanitaria “  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  7  crediti formativi 
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• Date (da – a)  In data 17.04.2014         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Collegi Professionali TSRM   Viterbo – Rieti – Roma – Frosinone - Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  senza test finali “Stati generali della professione TSRM storia ed evoluzione 
alla luce delle recenti vicende processuali di Marlia e Barga (Lu)”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  In data 16.04.2014         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Imaging e protocolli di indagine dell’encefalo e 
della colonna vertebrale in Risonanza Magnetica , TC e Radiologia Tradizionale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  8  crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 13.03.2014   al  15.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Diagnosi e cura delle patologie mammarie”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M. 30   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 07.02.2014         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Provider ECM SERVICE S.r.l.  accreditamento n. 275-62551 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Amministrazione di sistemi informatici in 
diagnostica per immagini: l’esperienza di AITASIT . Principi, procedure e strumenti per il governo 
clinico delle attività sanitarie”   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 15   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 17.12.2013          

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Imaging del sistema osteo-articolare, Anatomia e 
Anatomia radiologica per Fisioterapisti e Tecnici di Radiologia”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 6   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 19.11.13         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Imaging del sistema nervoso centrale, Anatomia e 
Anatomia radiologica per Fisioterapisti e Tecnici di Radiologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 6   crediti formativi 

• Date (da – a) 
 

In data 22.10.2013         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ L’imaging del cuore”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 6    crediti formativi 
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• Date (da – a) 
 

In data 21.09.2013        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ La risonanza magnetica,  protocolli di esame e 
applicazioni pratiche su apparecchiatura RM ”  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 11   crediti formativi 

• Date (da – a) 
 

In data 20.09.2013     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Risk management in diagnostica per immagini “  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M.  8  crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 09.08.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Provider Maggioli Formazione e Consulenza, accreditamento n. 587 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Valutazione delle performance. (Management 
sanitario . Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali) “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 10   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 06.06.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Associazione O.P.E.S. – accreditamento n. 267 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Corso inglese scientifico per le professioni 
sanitarie“ 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 8   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 25.05.2013           

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore:  Provider Maggioli Formazione e Consulenza, accreditamento n. 587 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ Comunicazione interna .(Management sanitario . 
Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali)  “   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 10   crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 10.05.2013          

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ HTA ( Healt Technology Assesement) procedura 
applicata nelle fasi di acquisizione delle nuove tecnologie in ambito sanitario “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M.  6  crediti formativi 

• Date (da – a)  In data 23.04.2013         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma 6   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “ La risonanza magnetica, principi fisici di 
funzionamento e applicazioni diagnostiche, 2° modulo “  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 6   crediti formativi 

• Date (da – a)  dal 24.04.13 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Provider ECM SERVICE S.r.l.  accreditamento n. 275 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale “Dalla ricerca alla valutazione delle performance : 
sfide ed opportunità della dirigenza e del coordinamento “   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 6.5   crediti formativi 

• Date (da – a) 
 

dal 19.04.2013     al 21.04.2013         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente organizzatore: Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale “ 15° Congresso Nazionale TSRM . Il TSRM e la Persona: dai valori 
deontologici all’appropriatezza tecnica”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  dal In data 05.03.2013       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Formativo Aziendale ASL Roma H 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ecm” con test finale  “La risonanza magnetica, principi fisici di 
funzionamento e applicazioni diagnostiche, 1° modulo  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 E.C.M.    crediti formativi 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2013 al 01.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 
evento formativo n.° 267/53229 denominato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Valutazione dei rischi in ottica di genere, in ambiente sanitario- 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 4 

 

• Date (da – a)  Dal 04.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provaider Springer-Varlag Italia Srl, accreditamenton. 64 evento formativo n..64-43030 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità nella cardiologia interventistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n. 4 

 

• Date (da – a)  Dal 04.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provaider Springer-Varlag Italia Srl, accreditamenton. 64 evento formativo n..64-48169 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dose radiante in TC : come misurarla come ridurla  

Misurazione della dose radiante erogata durante gli esami TC , ottimizzazione dei protocolli di 

acquisizione 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n. 4 

 

• Date (da – a)  Dal 02.02.2013 al 02.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA Provider : Sanitanova S.r.l. accreditamento N. 12 valido fino al 10.06.2017 

Evento formativo n. 49067 edizione 1 denominato 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 –La valutazione della performance individuale in sanità – ASL Roma H- 

Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA . Sistemi di valutazioni, verifica e miglioramento 

dell’efficienza ed efficacia 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n. 9 

 

• Date (da – a)  Dal 13.12.2012 al 13.12.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA 

Provider IRCCS San Raffaele Pisana accreditamento n. 1449 valido fino al 2013 . Evento 

formativo n. 1449-47491 denominato –IMMAGING DELL’ATM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze tecnico-professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n 6 

 

• Date (da – a)  Dal 18 al 19 e dal 25 al 26 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RTI SINTESI IAL ROMA E LAZIO per conto della ASL Roma H 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Corso di formazione RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA durata 32 ore- 
Sicurezza sui posti di lavoro - Decreto legislativo 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13.10.2012 al 13.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 
evento formativo n.° 267/43565 denominato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 – Empowerment, motivazione, coaching, analisi di clima. Parole che assumono e importanza in 
una equipe di lavoro- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm  n, 4 

 

• Date (da – a)  Dal 19.06.2012 al 19.06.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provider ASL ROMA H - codice evento n. LAZIO FOR1227 denominato –DENTASCAN E 

METODICHE AFFINI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze tecnico-professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 4 

 

• Date (da – a)  Dal 01.06.2012 al 01.06.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA 

Provider IRCCS San Raffaele Pisana accreditamento n. 1449 valido fino al 2013 . Evento 

formativo n. 1449-34402 denominato –Approccio clinico-diagnostico alla cardio-TC- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze tecnico-professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 5.80 

 

• Date (da – a)  Dal 08.05.2012 al 08.05.2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provaider A S L ROMA H – evento formativo n.° LAZIO-FOR961 denominato – La tomografia 
computerizzata: dal singolo strato ad oggi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evoluzione tecnologica delle macchine TC 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 4 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17.04.2012 al 17.04.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento obbligatorio, progetto formativo aziendale : 

AZIENDA USL ROMA H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RADIOLOGIA DIGITALE : DALL’ANALOGICO AD OGGI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento obbligatorio 

 
 

• Date (da – a)  Dal 02.04.2012 al 02.04.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 evento 

formativo n.° 267/27231 denominato - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, criteri e 

metodologie - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 4 

 

• Date (da – a)  Dal 19.03.2012 al 19.03.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 evento 

formativo n.° 267/17614 denominato – Salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 8 

 

• Date (da – a)  Dal 19.03.2012 al 19.03.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 evento 

formativo n.° 267/17787 denominato – Legislazione sanitaria D.Lgs. 150/2009 e sua 

applicazione in Sanità - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica ,normativa in materia sanitaria , principi etici e civili del SSN. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 8 

 

• Date (da – a)  Dal 19.03.2012 al 19.03.2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 evento 

formativo n.° 267/19116 denominato – La competenza dei professionisti sanitari: analisi e 

valutazione - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione , verifica e miglioramento 

dell’efficacia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 8 

 

• Date (da – a)  Dal 19.03.2012 al 19.03.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA 

SANITA’ 

Provaider Associazione O.P.E.S. – accreditamento n° 267- valido fino al 23/02/2013 evento 

formativo n.° 267/17626 denominato – Aspetti transculturali della assistenza nella differenze 

multietniche - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 6 

 

 

• Date (da – a)  Dal  20.10.2011 al 20.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sprinter-Varlag  Italia Srl, accreditamenton. 64 evento formativo n..64-12697 

“Utilizzo dell’imaging nei tumori del Sistema Nervoso Centrale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STRUMENTI PRATICI E TEORICI PER UNA CORRETTA  VALUTAZIONE DEL RAPPORTO 
COSTO/BENEFICIO , SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA NON 
MINIMALE ESPOSIZIONE AI RAGGI X 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 7 

 

• Date (da – a)  Dal  10.10.2011 al 10.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sprinter-Varlag  Italia Srl, accreditamenton. 64 evento formativo n..64-6406 

“ MEZZI DI CONTRASTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE IN ANGIO-TC :STRATEGIE DI RIDUZIONE 
DELLA DOSE” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STRUMENTI PRATICI E TEORICI PER UNA CORRETTA GESTIONE DIAGNOSTICA DEI MEZZI DI 
CONTRASTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE IN ANGIO-TC :STRATEGIE DI RIDUZIONE DELLA 
DOSE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 5 

 

• Date (da – a)  Dal  10.10.2011 al 10.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sprinter-Varlag  Italia Srl, accreditamenton. 64 evento formativo n..64-4514 

“ RM BODY AD ALTO CAMPO” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STRUMENTI PRATICI E TEORICI PER UNA CORRETTA GESTIONE DIAGNOSTICA DEGLI ESAMI DI 
RM BODY CON RM AD ALTO CAMPO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 5 

 

• Date (da – a)  Dal  10.10.2011 al 10.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sprinter-Varlag  Italia Srl, accreditamenton. 64 evento formativo n..64-5315 

“ Le lesioni focali epatiche: ruolo dell’ecografia con mezzo di contrasto ( CEUS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STRUMENTI PRATICI E TEORICI PER UNA CORRETTA GESTIONE DIAGNOSTICA DELLE LESIONI 
FOCALI EPATICHE TRAMITE L’UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n, 5 

 

• Date (da – a)  Dal 04.04.2011 al 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Nazionale Federazione Collegi  Professionali Tecnici Sanitari di radiologia medica  

Riccione  6-10 aprile 2011  Associazione Italiana Coordinatori Tecnici Sanitari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritti e doveri delle professioni tecnico sanitarie: aspetti contrattuali e rischi professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  07.04.2011 al 08.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Nazionale Federazione Collegi  Professionali Tecnici Sanitari di radiologia medica  

Riccione  6-10 aprile 2011  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO SU ACQUISTI, MANUTENZIONE,INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO 

Professioni  tecnico sanitarie e HTA: le opportunità dell’acquisto e i contatti di manutenzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  08.04.2011 al 09.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Nazionale Federazione Collegi  Professionali Tecnici Sanitari di radiologia medica  

Riccione  6-10 aprile 2011  

Associazione italiana tecnici amministratori di sistema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministratore di sistema 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  01.02.2011 al 31.12.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECM SERVICE S.r.l. (accreditamento n.275) evento  formativo n,1072, 

MANUALE di ANATOMIA e TECNICA RM delle ARTICOLAZIONI con apparecchiatura dedicata 
“ARTO SUPERIORE” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica, semeiotica e  anatomia  in risonanza magnetica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ecm n 20 

 

• Date (da – a)  Dal  23.03.22009 al 25.03.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T.R.D. Technology Associazione Scientifica Tecnologica 

UPDATING ’ 09  Aggiornamento e Cultura Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Varie materie professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi ECM n 12 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04-12.2008 al 05. 12.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T.R.D. TECHNOLOGY Ass. C.S.T. Corso di Formazione ECM “MANAGEMENT E SANITA’ 
KNOWLEDGE ’08 , Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MANAGEMENT E SANITA’ 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°12 crediti formativi  

 

• Date (da – a)  Dal 06.05.2010 al 08.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  G. d’Annunzio di Chieti , Fondazione TSRM  Corso di Formazione ECM (n°11 crediti 
formativi)  n. 5815/10011573  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ TECNICAMENTE PARLANDO……….3” 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°11 crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società di angiologia Medico-Chirurgica, Club Doppler Italiano, Corso di Formazione ECM n. 
2088-10013607 , Anzio,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’ANEURISMA DELLA AORTA ADDOMINALE    

    DALL’INCIDENTALOMA ALLA TERAPIA” 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°4 crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11.02.2010 al 13.02.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del conflitto la negoziazione e l’arte della diplomazia 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  n°19 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  Dal 13.11.2008 al 15.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio provinciale  di Lecce, ASL LECCE AREA SUD MAGLIE Unità Operativa per la Formazione  
corso di formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attualità in senologia 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n° 8 crediti formativi                                        

 
 

• Date (da – a)  Dal 28.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza in risonanza magnetica 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°4 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  Dal 01.10.2009 al 03.10.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T.R.D. TECHNOLOGY Ass. C.S.T. Corso di Formazione ECM,  UPDATING ’09 2.1, Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e Cultura Professionale 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°12 crediti formativi  

 

• Date (da – a)  Dal 23.03.2009 al 25.03.2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T.R.D. TECHNOLOGY Ass. C.S.T. Corso di Formazione ECM UPDATING ’09,Alberobello Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e Cultura Professionale 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°12 crediti formativi   

 

• Date (da – a)  DAL 28.05.2009 AL 30.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T.R.D. TECHNOLOGY Ass. C.S.T. Corso di Formazione ECM (n°17 crediti formativi)  KNOWLEDGE 
’09 ,MATTINATA -FG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e Cultura Professionale 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 25.09.2008 AL 21.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRI  MANAGEMENT, REGIONE LAZIO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE0 
(Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OFFICE INTERMEDIO  IN AMBIENTE SOCIO SANITARIO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 25.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRI MANAGEMENT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEL PERSONALE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FORMAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 09.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CDKL5 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS , CONVEGNO , ANZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIFETTO SUL GENE CDKL5 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 19.03.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “SAPIENZA”, Roma convegno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICOAZIENDALE: MOTIVI DI VALORE E QUALITA’ 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 24.01.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE,  CONVEGNO , ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIE NELLA COSTRUZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 26.05.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALFA Snc. , Policlinico Umberto I°  Roma Corso di Formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ”ASPETTI CLINICO RADIOLOGICI NELL’EMERGENZA PEDIATRICA”    
   

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°5 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 25.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione 
obbligatorio, presidio  Ospedaliero di Rocca Priora 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA COMUNICAZIONE CORRETTA ED EFFICACE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 11.11.2005 AL 12.11.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  
Ospedale “S. Sebastiano Martire” Frascati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “MANAGEMENT, SANITA’ E GESTIONE”  

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°12 crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  DAL 07.11.2005 AL 08.11.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  
Ospedale “S. Sebastiano Martire” Frascati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “COMUNICAZIONE E LAVORO PROFESSIONALE”  

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°9 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 03.12.2004 AL 17.12.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  
Ospedale “S. Sebastiano Martire” Frascati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “PROGETTO DI OMOGENIZZAZIONE DELL’OUTCOME DELLE UNITA’ DI RADIOLOGIA DELLA ASL 
ROMA H”      

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°17 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 29.11.2004 AL 30.11.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AEDO TSRM,ROMA, Corso di Formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “GLI STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’” 

     

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°19 crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  DAL 15.10.2004 AL 16.10.2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Professionale TSRM  Provincia di  Roma, Corso di Formazione ECM, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EVOLUZIONE IN RADIOLOGIA  “CONFRONTO ANALOGICO  / DIGITALE”  

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°6 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 18.12.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  
Ospedale San Giuseppe Marino ASL RM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  BASIC LIFE SUPPOT DEFIBRILLATION ( BSL-D)  

 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°8 crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  DAL 27.11.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” corso di formazione ECM  ASL 
RMH Osp.”Paolo Colombo” Velletri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL POLITRAUMA IN PRONTO SOCCORSO”.   

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°7 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 24.10.2003 al 25.10.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale  Viterbo, Corso di Formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IMAGING IN SENOLOGIA IERI E OGGI.   

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n°9 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 18.10.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AEDO TSRM , ROMA Corso di Formazione ECM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “RADIOLOGIA DIGITALE : CARATTERISTICHE, TECNOLOGIE E STANDARD”  

 

• Qualifica conseguita  Certificato conseguimento crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n° 5 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 09 Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda ASL Roma H Centro di Screening Mammografico,  Convegno ASL RM H Monte Porzio 
Catone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ , PUNTO DI ARRIVO E PUNTO DI PARTENZA NELLA 
EROGAZIONE DEI SERVIZI NELLA AZIENDA ASL ROMA H”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 02.05.2002 AL 04.05.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Professionale TSRM della provincia di Rieti CORSO-CONVEGNO di Aggiornamento 
Professionale, Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN RISONANZA MAGNETICA” 
      

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VALUTAZIONE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   19 Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Professionale TSRM della provincia di Roma, CONVEGNO, PALESTRINA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  

 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 07.02.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      Centro di Formazione I.R.C. Gruppo Emergenza ASL RM H,  corso, Nettuno 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “BASIC LIFE SUPPORT ESECUTORE”  

       

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FORMAZIONE CON VALUTAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 24.03.2000 AL 25. 03.. 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COORDINAMENTO  PROVINCIALE  VITERBO COLLEGGI  TSRM IPASVI OSTETRICHE AITR TLB, 1° 
Convegno Multidisciplinare delle Professioni Sanitarie,  VITERBO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “DONNA E SALUTE “ASPETTI RELAZIONALI , ASSISTENZIALI E TECNICI RIABILITATIVI IN 
SENOLOGIA” 
 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 25.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COORDINAMENTO COLLEGGI PROFESSIONALI TSRM, 1° Seminario Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica – Regione Lazio, VITERBO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “EVOLUZIONE DI UNA SCIENZA EVOLUZIONE DI UNA CATEGORIA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 30.11.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL Roma H  Unità Operativa “ Sviluppo e Formazione” giornata di studio, ospedale 
cartoni Rocca Priora ASL RM H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 QUALE AUTONOMIA DOPO IL MANSIONARIO. EFFETTI REALI DELLA LEGGE 42/99 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 24.10.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGGIO PROFESSIONALE TSRM PROVINCIA DI ROMA, Giornata di studio, Ospedale San 
Sebastiano Martire  Frascati  ASL RM H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  LA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E INTRAOPERATORIA “ RUOLO E FUNZIONI DEL TSRM “ 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 18.03.1997 AL 22.03.1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA SENOLOGIA, Corso, FIRENZE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Senologia  per Tecnici di Radiologia  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

DAL 05.061997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.D.O.S, ,CONVEGNO, ANZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “FILO DIRETTO MEDICO PAZIENTE”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL NOV .1995 AL NOV.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AZIENDA ASL ROMA H CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIO, Albano Laziale 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  NUOVE CONOSCENZE ED ESPERIENZE NELLE TECNICHE E METODICHE DI INDAGINE 
RADIOLOGICHE  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 23.06.1994 AL 26.06.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COORDINAMENTO REGIONALE COLLEGI TSRM REGIONE TOSCANA, 5° CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA Cortona (AR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”  

 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 13.07.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO PRFESSIONALE TSRM PROVINCIA DI ROMA, Osp. S. Giovanni  Roma, GIORNATA DI 
STUDIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRINCIPI FISICI E INDICAZIONI CLINICHE IN RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE  . 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 26.6.1994 AL 08.07.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO PRFESSIONALE TSRM PROVINCIA DI ROMA, Osp.S. Giovanni  Roma, 

 CORSO TEORICO PRATICO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA su TC General Elettric CT 9800 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Buona manualità e spiccato problem solving, buona conoscenza dei principi elettrici e 
termoidraulici 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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   INGLESE 

• Capacità di lettura  Inglese tecnico scientifico buono 

• Capacità di scrittura  Inglese tecnico scientifico discreto 

• Capacità di espressione orale  Inglese tecnico scientifico discreto 

 

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. 

 Buona capacità relazionale , acquisita in ambito professionale e come componente del 

Comitato Unico di Garanzia della ASL Roma 6 

 

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. 

  

Coordinamento di equipe multi-disciplinari in ambito radiologico, acquisite 

nell’esperienza professionale ospedaliera , capacità gestione di gruppi di discenti in 

ambito formativo acquisita  nell’ambito dei progetti formativi aziendali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto office , buona capacita di gestione di sistemi 

informatici radiologici e di archiviazione immagini dicom, buona manualità e 

risoluzione di problemi strumentali 
 

   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE di guida “B”  

 
PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA DA DIPORTO , A VELA E A MOTORE SENZA 
LIMITI DALLA COSTA 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 

Patologia da Decompressione (PDD) in apnea: fisiopatologia, clinica e terapia. 

     Medicina Subacquea e Iperbarica N. 1 marzo 2009  SIMSI 

 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

Il sottocritto  MORONI MAURO, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 

verità.  

 

 

 

Luogo e data   

ANZIO, 17.03.2022 

 

 

                                                                                                       Firma 

                                                                                      


