
 
 
 

 
 

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

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Anna Maria Speziale 

Indirizzo  
Telefono 069459984 

Fax 06932274219 
E-mail anna.speziale@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 18/05/57 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal    05/04/93            ad     oggi   
dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno della Azienda Sanitaria 
Locale Roma 6,  
 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

BORGO GARIBALDI, 12 00041 ALBANO LAZIALE- C.F.: 04737811002 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 
 POLO H1 -UOSD RADIODIAGNOSTICA 

• Tipo di impiego Dirigente medico primo livello 
• Principali mansioni e responsabilità Dal 05.04.1993 dipendente a tempo indeterminato e a tempo 

pieno della Azienda Sanitaria Locale Roma 6, quale dirigente 
medico afferente alla Radiodiagnostica del Polo H1. 
Dall' 08.04.13 fino al 31.10.2016 riceve l'incarico di UOS fascia 
B1 denominato “Radiologia” in afferenza alla ex UOC di 
Radiodiagnostica del Polo H1. 
Da dicembre 2014 nominata sostituta in caso di assenza dall'ex 
direttore della suddetta UOC (ora UOSD) ne svolgo tuttora le 
funzioni per sopravvenuta grave malattia e decesso dello stesso. 
Dal 14.10.2016 individuata consulente specialista per la branca 
radiologia dal Comitato valutazione sinistri aziendali, supplente 
di tale incarico  per la Radiologia con Delibera n 159 del 
7.03.17 del Direttore Generale. 
Collaborazione con la UOSD Senologia  della ASL Roma 6 
in particolare per le procedure interventistiche (FNAB e 
Microbiopsie ecoguidate e stereotassiche) comprese quelle 
dell’attività di screening. 
 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal          1976           AL      1989              
corso di  Laurea   in      Medicina e Chirurgia                

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università  degli Studi di Roma “La Sapienza”                   



 
 
 

 
 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione  110/110  

  
Date Dal  1989                al               1993 

Specializzazione in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Radiologia  
Università degli Studi La sapienza di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Specialista in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 68/70 

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal      05.12.2006 al 6.12.2006   
Corso di aggiornamento teorico-pratico : “Radiologia odontostomatologica 
e Maxillo-facciale 
Università di Roma La Sapienza 

  
Date 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Dall’11 al 12 ottobre 2013; l'incontro annuale della European 
Society of Breast Imaging”  
EUSOBI  

Date 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal 15 al 18 settembre 2016 
47 congresso nazionale   
Società Italiana di Radiologia Medica  

Date 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Dal 12 al 14.12.2001 
corso Residenziale teorico – pratico ECO-COLOR-DOPPLER 12-14 
dicembre 2001,  
Università degli Studi di Chieti. 
 

Date 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal   18.01.1996                  al 20.01.1996 
Corso Aggiornamento“Corso Base di Tomografia Computerizzata”   
Università degli Studi La Sapienza di Roma 

  

Date 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Dal 14 al 17 novembre  2001 
Corso Aggiornamento Risonanza magnetica neuroradiologica 
Università degli Studi dell'Aquila 

  
Date Corso FAD dicembre 2016 

“La Sicurezza radioprotezionistica alla Luce della direttiva Europea 
59/2013;  



 
 
 

 
 

Date 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

al corso aziendale “La valutazione della performance individuale 
in sanità-  
ASL Roma H, edizione 2012-2013. 
 

Date Dal 12 al 14 giugno 2014 
 progetto formativo aziendale, “diagnosi e cura delle patologie 
mammarie”  
 

Date 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

10-12 dicembre 2012.: 
corso di anatomia muscolo scheletrica 
Università degli Studi dell'Aquila 

 al corso itinerante della SIRM Sezione di Senologia 
“Tomosintesi...e non solo”  
 

  
 
 
 

“TC del cuore” presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”  
 

Date 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione   

Dal  9 al 10 luglio 2009 
 
il corso: RM della Mammella 
Dipartimento di Scienze radiologiche della Sapienza Università di  
Roma 

  
  

Date al 47 congresso nazionale della società Italiana di radiologia 
medica 15-18 settembre 2016, 
 
 

PUBBLICAZIONI  
Collaborazione a sei comunicazioni (di cui una anche come 
relatrice dal titolo “L'importanza della mammografia nel follow-up 
dei tumori metacroni della mammella controlaterale dopo 
mastectomia”) al XXXV Congresso nazionale della Società 
Italiana di Radiologia Medica 8-12 novembre 1992 Pubblicati sul 
supplemento 1 del vol. 4 de “La Radiologia Medica” 
Due lavori scientifici sulle patologie mammarie presentati  all'ECR 
93 (Ottavo Congresso Europeo di Radiologia; 
un altro all'European Society of Head and Neck Radiology 
(maggio 1993) sul “teratoma della tonsilla Palatina in neonato: 
diagnostica per immagini”. 
Una  pubblicazione nel volume X di “Aggiornamenti di Radiologia 
Toracica” Atti delle Giornate Bresciane di Radiologia Toracica 24-
27 marzo 1993, 
Collaborazione ai lavori  1)“TC ed RM nello studio delle 
emorragie endocraniche da sport” 
2)“TC ed RM a confronto nello studio dell'encefalopatia cronica 
progressiva de pugili” 
3)“Osteolisi post-traumatica e della clavicola in praticanti alcune 
discipline sportive”  
pubblicati negli Atti del Primo Convegno Nazionale di Diagnostica 



 
 
 

 
 

per Immagini in Medicina dello Sport. 
Componente della segreteria organizzativa e dell'International 
Medical Symposium “The safety of the Athlete in Oympic Sports” 
Assisi 28 settembre-2 Ottobre 1990 dove ha anche partecipato ai 
lavori di una comunicazione.  
Relatrice al progetto formativo ECM : Il nodulo della mammella: 
gestione di una patologia” per medici di medicina generale ed 
infermieri , l'8 maggio 2004 presso l'Istituto Giovanni XXXIII di 
Frascati; 
Relatrice alle Giornate Oncologiche dei castelli Romani “RM della 
Mammella” 1-2 aprile 2005;  
Collaboratrice all'attività didattica presso la 4° Unità di 
Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Roma nel 1990 e 
docente di un corso di ecografia internistica dal 10.12.96 al 
12.06.97 della scuola medica ospedaliera. 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
B2  (intermedio) 
B2 (intermedio) 
 
 
A2  (base) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
Capacità di riconoscere problemi. 
Capacità di lavorare in team. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Consapevolezza del proprio ruolo. 
Capacità di evitare sprechi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 
Buona  padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale 

delle immagini  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 
 

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. 
 
 
Data 29.04.2017 
 Firma 


