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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Alessandro Blasi 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  

E-mail alessandro.blasi@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 09.06.51 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date Dal giugno 1981 a  giugno 1984     
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL RM 34 ospedale di Ariccia,Albano,Genzano 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Sanitaria locale 

• Tipo di impiego Assistente medico di radiologia 
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alle attività lavorative di radiologia standard ,controllo dell'operato dei tecnici 

di radiologia 
 

  
• Date Dal   da giugno 1984 a   giugno 2001     

e da luglio 2001 ad oggi 
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL Rm 34 poi ASL Roma H 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Sanitaria locale,poi aziendale 

• Tipo di impiego Aiuto corresponsabile di radiologia medica,poi vincitore di concorso pubblico 
come direttore di UOC di radiologia polo ospedaliero H2-H4 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico,organizzazione e controllo di tutte le attività relative alla diagnostica per 
immagini 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal  1971                   AL   1978                 
 Laurea    medicina e chirurgia                     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università   Statale la sapienza _roma                  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina e chirurgia 
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• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione   108/110 

  
Date Dal  1980                al  1984              

Specializzazione in Radiodiagnostica 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Agostino Gemelli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Radiodiagnostica-Radiologia standard-Mammografia-Tc-Rm-ecografia 

• Qualifica conseguita Specialista in Radiodiagnostica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione 77/80 

  
Date Dal  1979                 al        1981        

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Borsista Università Cattolica del Sacro Cuore 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Radiodiagnostica-compito assistenziale e ausilio agli studenti in corso nella 
facoltà di medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita Assistente radiologo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione 100/100 

  
Date Abilitazione e idoneità a primario medico di radiologia nell'ultima sessione italiana   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ministero della sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Radiologia diagnostica 

• Qualifica conseguita Idoneo a primario radiologo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione 100/100 

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date Dal   1984                  ad oggi 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione a numerosi convegni in Italia ed all'estero 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Radiologia muscolo scheletrica 
Mammografia 
Tc Risonanza magnetica 

• Qualifica conseguita relatore 
  

Date Dal  1984                   ad oggi 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Relatore e produttore di elaborati scientifici a numerosi convegni organizzati 
dalla società di radiologia medica italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Radiologia muscolo scheletrica 
mammografia 
Tc risonanza magnetica 

• Qualifica conseguita Relatore ed organizatore 
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Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal           al 
Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI Venti pubblicazioni di argomento sulla patologia muscolo scheletrica e sulla patologia 
mammaria 
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura 
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : INGLESE 
 
ALTRE LINGUE : FRANCESE SPAGNOLO 
akta 
 
 
alta 
 
alta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

In questi anni ritengo di aver costituito un gruppo di lavoro medico e non 
competente,affiatato e disponibile 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ho cercato di riunire i vari collaboratori e di utilizzarli in base alle loro 
competeneze e professionalità nel rispetto delle linee guida 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Sono un radiologo a 360° 
Conosco tutte le metodiche:Rx-MammoX-Tc-Rm-Ecografia-Ecocolordoppler 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Non so disegnare purtroppo 

PATENTE B 
 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
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Data Firma 


