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C.F.

STUDI
Maggio 2018

Alma Mater Studiorum Università di Bologna e
Regione Emilia-Romagna conseguito Diploma di
“Master II livello in Politiche Sanitarie” durata
biennale full-time 2016-2018
http://www.unibo.it/it/didattica/master/2016-2017/politichesanitarie-cod-8815

2015

Sett.’14 - Sett.’15

2014

2011

Corso avanzato full-time SUMMER SCHOOL in
“Healthcare Improvement and Patient Safety”
presso Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Boston – USA http://www.ihi.org/Pages/default.aspx
Corso Aziendale (Az. Osp.-Univ. di Ferrara) “Corso
Avanzato per facilitatori di Audit Clinico” direttore
e resp. scientifico del corso Dott. U. Wienand;
Università degli Studi di Verona – Facoltà di
Medicina e Chirurgia: conseguito diploma di
“Master Universitario in Gestione del rischio e
sicurezza del paziente - Risk Management and
Patient Safety” (II livello) durata 18 mesi, magna
cum laude;
Università degli Studi “Niccolò Cusano” - Telematica
Roma - “Master Universitario di I livello” in
“Gestione del Coordinamento nelle Professioni
Sanitarie” (sulla base della Legge n. 43 del 1.2.2006 abilita alle “funzioni
di coordinamento nell’area di appartenenza” in quanto rilasciato ai sensi
dell’articolo 3 comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n.
509 e dell’articolo 3 comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270);

2010

2009

2007

Università degli Studi di Padova Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e dell’Innovazione –
Facoltà di Ingegneria: conseguito MASTER di I
livello in “Project Management & Innovation
Management” a pieni voti - Project Management,
Gestione
dell’Innovazione,
Management
e
Innovazione nei servizi;
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di
Economia: conseguito Executive MASTER di II
livello in “Economia e Management dei Servizi
Sanitari (E.M.S.S.)” - curriculum “Gestione
Manageriale delle Strutture Sanitarie” a pieni voti
magna cum laude;
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di
Medicina: conseguita Laurea Magistrale in
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2006

2000

1993

“Scienze delle Professioni Sanitarie TecnicoDiagnostiche” a pieni voti 110 su 110;
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di
Medicina: conseguita Laurea in “Tecniche di
radiologia medica, per immagini e radioterapia” a
pieni voti 110 su 110;
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di
Medicina: conseguito Diploma Universitario in
“Tecnico Sanitario di Radiologia Medica” a pieni
voti 70 su 70;
Scuola Media Superiore
Conseguito Diploma di maturità quinquennale
presso il Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” Ferrara.

ESPERIENZE LAVORATIVE
A tutt’oggi

Coll.re Prof.le Sanitario T.S.R.M. di ruolo a tempo
indeterminato presso Azienda OspedalieroUniversitaria
di
Ferrara
–
“Arcispedale
Sant’Anna”;

Aprile 2010 / Luglio 2011 T.S.R.M. di ruolo a tempo indeterminato presso
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
Febb.2001 / Aprile2010

T.S.R.M. di ruolo a tempo indeterminato presso
Serv. San. Reg.le Emilia Romagna Azienda USL di
Bologna, “Ospedale Maggiore”;

Esperienza Pluriennale

T.S.R.M. in Risonanza Magnetica (RM) presso
“Iniziativa Delta Medica” (Monselice - PD) e “Casa di
Cura Privata S. M. Maddalena (Occhiobello – RO) :
esperto di Risonanza Magnetica osteoarticolare.

Estero (anno 1999)

Stage
teorico/pratico
applicato
a
"PACS
environment"
presso
"azM"
Ospedale
Universitario in Maastricht - Olanda, in “Radiology
Department“.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese:
Fluente: scritto e parlato
anno 1996: soggiorno in Gran Bretagna in famiglia
- Londra - (sei mesi) per approfondire la conoscenza
della lingua inglese;
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi
Software:
Programmazione
Internet:

Livello ottimo: Windows PC, Apple Mac OS;
Livello ottimo: Word, Excel, Power Point, Number,
Key Note, Pages, ed altri applicativi di uso comune;
Livello ottimo: linguaggio di programmazione HTML
(World Wide Web);
Livello ottimo: browser Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, motori di ricerca, gestione della
posta elettronica: Mozilla Thunderbird, Outlook,
Outlook Express, etc;
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Siti Web

Creazione ed aggiornamento (aa. 1996-2008) del
sito Web http://cnu.cineca.it (Comitato Nazionale
Università e Ricerca);

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI DOCENZA
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

ECR 2019 - European Congress of Radiology, Vienna 27 Febb. - 03 Marzo
2019: Relatore in ambito di “Risk Management and Patient Safety”, Tutor di
aula per partecipanti iscritti a “Workshop and Hands-on in Interventional
Radiology”;
Federazione Nazionale Ordini dei TSRM PSTRP (Settembre 2018) nominato
referente nazionale gruppo “Gestione del rischio e sicurezza in sanità”
(http://www.tsrm.org/index.php/gestione-del-rischio-e-sicurezza-in-sanita/);
EFRS - European Federation of Radiographer Societies (Aprile 2018) nominato
“Patient Safety Expert” inserito nel network Europeo degli “Experts” di EFRS in
“Risk Management and Patient Safety” (https://www.efrs.eu/);
GISE - Società Italiana di Cardiologia Interventistica nominato “Delegato
Regionale Emilia-Romagna” per gli anni 2018/2019 (https://gise.it/);
Docente a Contratto Alma Mater Studiorum Università di Bologna:
insegnamento di Risk Management e Patient Safety nel corso di studi “Master in
Radiologia vascolare, interventistica e neuroradiologia”;
Maggio 2018 invitato da IHI a partecipare “BMJ – IHI International Forum
Quality & Safety in Healthcare” (http://internationalforum.bmj.com/) ad
Amsterdam dal 02 al 04 Maggio 2018;
Aprile 2017 invitato da IHI a partecipare “BMJ – IHI International Forum Quality
& Safety in Healthcare” (http://internationalforum.bmj.com/) a Londra dal 26 al 28
Aprile 2017;
Periodo Ottobre-Dicembre 2016 completato con successo percorso di studi di
approfondimento della Fondazione GIMBE (http://www.gimbe.org/) “CLINICAL
GOVERNANCE CORE – CURRICULUM”;
Da Gennaio 2016 membro permanente del gruppo di lavoro del Comitato
Centrale della Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione “Aspetti giuridici e
Medico-Legali della Professione TSRM” (http://www.tsrm.org/index.php/nuovaarea-del-gruppo-di-lavoro-aspetti-medico-legali-e-giuridici/);
Ottobre 2015 congresso internazionale “COMPLEXITY AND PATIENT SAFETY:
TEN YEARS LATER 2005-2015”, VERONA: FACULTY SCIENTIFICA;
Periodo Luglio 2013-Giugno 2014 Faculty Scientifica e Tutor d’aula nel progetto
formativo Aziendale (Azienda Osp.-Univ. di Ferrara) “La Sanità che cambia rotta:
la lesson learned dell’aviazione per gestire il rischio clinico in ospedale”;
A tutt’oggi da anno 2011 full member PMI – Project Management Institute
(http://www.pmi.org/default.aspx) e PMI – Northern Italy Chapter (http://www.pminic.org/);
Anno 2009 (triennio 2009-12) eletto delegato Italiano “ORP ITALIAN FACULTY”
(ORP:
Operating
Room
Personnel)
di
“AOSpine
International”
(http://www.aospine.org);
Dal 2009 al 2015 docente, tutor d’aula e membro del comitato scientifico “ORP
ITALIAN FACULTY” di “AOSpine International” (http://www.aospine.org/) in
eventi formativi per personale di sala operatoria (ORP: Operating Room
Personnel) in materia di sicurezza e gestione rischio per i pazienti ed il
personale sanitario e simulazione;
Collaboratore Scientifico del dott. Alessandro Gasbarrini (direttore U.O.
Chirurgia Vertebrale Oncologica e Degenerativa - I.R.C.C.S. Istituto
Ortopedico Rizzoli - Bologna) in materia di tecniche radiologiche applicate alle
procedure chirurgiche in sala operatoria in chirurgia vertebrale;
Resident Fellow in sala operatoria di “Chirurgia Vertebrale Oncologica e
Degenerativa” - I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna.
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ALTRE INFORMAZIONI
• Attestati di partecipazione (faculty scientifica, relatore, docente ed uditore) a corsi
formativi e di aggiornamento professionale in materia di Risk Management, Patient
Safety, Quality Management & Improvement, Interventional Radiology, Sala
Operatoria, Radiologia Informatica, PACS, TC, RM, etc.;
• Collaboratore informatico (aa. 1996-2008) del Prof. Tristano Sapigni - Comitato
Nazionale Universitario (C.N.U.) - Sede di Ferrara (web editor del sito http://cnu.cineca.it
aa.1996-2008);
• Collaboratore informatico presso “Innovo – Web Solutions & Net Marketing”
(http://www.innovo.it): Febbraio-Ottobre 2000;
• Milite assolto anno 1995 presso il copro della Marina Militare Italiana;
attività svolta: trasferimento dati ed informazioni militari su rete dedicata presso il
"Maritele Venezia" - Centro di Telecomunicazioni della Marina Militare in Venezia;
• Patente A e B, auto propria.
• Disponibilità a trasferimenti, in Italia e all’estero.
• Hobby: computer (hardware - software), informatica applicata alla medicina, viaggi, sport
(istruttore di nuoto federale e assistente bagnanti), motori.
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