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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 RESPONSABILE PIANI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE
AOU CAREGGI

- Garantisce l'aggiornamento continuo della mappatura delle apparecchiature radiologiche in

collaborazione con le strutture aziendali di riferimento. - Elabora e aggiorna periodicamente i piani di

manutenzione ordinaria delle apparecchiature radiologiche. - Garantisce ai coordinatori delle AAA

che fruiscono delle apparecchiature radiologiche la trasmissione delle informazioni relative alle

manutenzioni ordinarie e straordinarie. - Collabora con i vari livelli di responsabilità coinvolti a livello

aziendale nella definizione e pianificazione delle manutenzioni straordinarie. - Elabora e aggiorna il

report sui "fermi macchina" ordinari e straordinari. - Assicura, a beneficio del personale che opera

nelle AAA di diagnostica per immagini, la messa in disponibilità dei manuali d'uso delle

apparecchiature radiologiche in attività. - Favorisce e promuove l'aggiornamento continuo del

personale sul corretto e sicuro utilizzo delle apparecchiature radiologiche. - Partecipa ai t

 10/10/2014 Docente universitario Corso Di Laurea TSRMIR : Tecniche di diagnostica per immagini
applicate alla TC
Università degli studi di Firenze

 27/10/2008 tecnico sanitario di radiologia medica
AOU CAREGGI

Ottime conoscenze dei sistemi TC mulstislices e sistemi Duale Energy ( GSI GE) in esami con e

senza MDC, post processing con le principali case costruttrici (GE, Siemens , Philips)

Ottime conoscenze dei sistemi di radiologia digitale e archiviazione 

Ottime conoscenze della radiologia muscolo scheletrica ed interventistica extravascolare.

 Ottima capacità di trasmettere informazioni maturata negli anni in cui mi sono occupato e mi occupo

di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea oltre che alla formazione dei colleghi sulle metodiche di

ambito radiologico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 
  

Altri Titoli  

 27/10/2008 -  2010 MASTER di I Livello: LA TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA APPLICAZIONI
STANDARD ED AVANZATE IN AMBITO CLINICO ED INDUSTRIALE
UNIFI

LAUREA MAGISTRALE in: Scienze Tecniche Diagnostiche conseguita Università degli
Studi di Firenze
UNIFI

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 A1 B1 B1 B1

Spagnolo B1 B1 B2 B2 C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  AB

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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