
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome GIANNA RESTITUITI

Data di nascita 23/02/1969

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.TEC.SANIT.RADIOL.MED.CAT D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 3316136475

e-mail ufficio restituitig@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 18/01/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 05/04/2018 -  30/09/2022 Coordinatore Diagnostica radiologica specialistica afferente alla piattaforma dei servizi 
Dipartimento professioni sanitarie e con incarico di Preposto ai sensi del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.
per le AA Diagnostica Neuroradiologica, Diagnostica Specialistica CTO e Volano
aouc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Scuola Professionale per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
  

Altri Titoli  

Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (codice
corso: B183)

MASTER di I Livello in MANAGEMENT per le funzioni di Coordinamento nell'Area Tecnica
Sanitaria

 

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 A2 B1 A2

Francese B1 B1 A2 B1 A2

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

  
Competenze comunicative  Capacità di lavorare in gruppo in situazioni in cui è indispensabile la collaborazione e la condivisione.

Capacità di lavorare con flessibilità oraria al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Capacità

relazionali e di comunicazione delle competenze tecnico operative apprese in seguito a formazione

specifica ed esperienza quotidiana lavorativa. 

Capacità d'interazione con il proprio gruppo di lavoro e con gruppi di lavoro multidisciplinari per

attività complementari. 

Senso di responsabilità e predisposizione alla semplificazione, standardizzazione ed innovazione per

un miglioramento continuo dei processi aziendali.

 
  
Competenze org. e gestionali  Capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, capacità di motivare il personale finalizzato

alla sempre maggiore qualità del servizio, capacità di stimolare la collaborazione, la motivazione ed il

senso di appartenenza al gruppo inteso come squadra.

Capacità di lavorare per obiettivi, di analizzare e rivalutare modelli organizzativi al fine di semplificare

le procedure e risolvere criticità.

Capacità di perseguire il benessere degli utenti e dei collaboratori, nell'ottica di una sempre maggiore

efficienza ed efficacia dei processi

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenza funzionale dei più diffusi programmi di scrittura e gestione di testi e dati (Word, Excel,

PowerPoint, ecc). Internet è un altro strumento di lavoro da me utilizzato per ricerca di informazioni,

documentazione, ecc.

Uso abituale e professionale della posta elettronica

 
  

Altre Competenze  Ho praticato per molti anni sia sport di squadra (basket) che sport individuale (tennis).

Ho superato nel 2014 l'esame di Giudice Arbitro per la Federazione Tennis Toscana, acquisendo la

responsabilità della direzione tecnica e disciplinare di tornei di squadra a livello agonistico

 

Patente di guida  B

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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