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Data di nascita;20iS811965 Nazionalità: ltaliana I Gencre Femminlle :

I 52100, Arezeo, l{alia

Presentazione: Dal 1993 Tecnico Sanrtario di RaCioiogia Medica pressc l?zienda U§L

Toscana sud Est per ia quale attualmente ricapro ii ruolo di Coordinatrice di SÉttcre

nelia UOsD di Mediclna Nucleare di Arezzc. itdella mia vita prcfessionale hc maturatc
competenze organizzative. cii team working, e di eomunicaziane, oltre (he di gesti*ne

rielle reiazioni interperson;ti. Più in generale ho una vccazi*ne per I'aseolto delie

perscne. caratterisiica che mi ccnnota ncn solc in arnbito pro{essicnale. Da aitre un

àecennio svclgc volontariatc presso l'Associazione Pronto Donna e da 3 anni l.re scno

anrhe pr*sideì'rle. lr4adre di 2 figli, ho da sernpre gestito ia coRrpresenza di mclti

impegni e respcnsabilità, farcigiia, iavoro e vslontariato, senza rinunciare alla

reaJizzazione dei miei obiettivi f*ndameniali'

ESPERIENZA LAVORATIVA

Neila svaigi*"renra deila n.1ia Brofessiane ha pìanifireie, prepeialo tei esegui*o esami e pcst-elsberezion* e i

Ciagn*stic*a per im*-'ragìni con un'ampia gamma cli a;:pareechiature e ierniche che *lili:zan* raggi X.

ll Tecnico di Radiologia in Medicina Nucleare svoige ie seguenti atiività:
. Radio-farmalia lpreparazione dei radio-fàrmaci utilizzando lsotopi Radioattivi a breve e rnedio detadimento)

utilizzando Celle in Classe A e piombate con spessori in piombo per la radioprotezione da raggi Gamma ( 1 40

Kev, 51 1 Kev, eic)
. Controllo eualità Cei radio-farmaci (prima delia somministrazione nel paziente occcrre verificare attraversc

l,utilizzo di appo§ita strumentazione la purezza Radio-chimita e la purezza Radio-isotopica)

" Acquisizionà'ae$i esami Scintigrafici, PetlTc e Moc, utilizzando strilmenlazioni Ci rilevazione deila

disiribuzione del-radio-farmaco nel corpo umano molto complesse quali €amma {amera a Doppia Testa, an

che in modalità 5PECT, Tomografi PeUTc, Apparecchiature X-emittenti per la Mineralometria Ossea

Computerizzata.
" Post-processing delle immagini e archiviazione

ln particqlare
Ait zaUlino at Z0Ig Coordinatrice di Se*ing Medicina Nucleare rualo che prevede la progrommazione degli esami

Scintigra'fici, pet/Tc e Moc, tenenda presente le diversitù dei tempi tli dimezzamenta {2 a{e, 6 ore, 3 giorni, T giarni) a secantls

*l nàAià-tsotapc utilizzata, te diveise modalità e tempi dÌ rcnsegna de! mote.riale radia-attiva, in modo da poter organizzore

ed oltimizzare'l'oraria di lsvara. euests atrivits richieide una padranonzs dells materici e una capacito di valutazione e

gestione trasversole delle motteplici variobili, nonthè una buana copacita di problem solving che in questo lungo orco di

tefipo lla dimastrato di Passedere.
do msrzo 2a2o coc{dinstrice di settinl Medicina Nucleqre, mi è stat7 riconfermato il ruolo dopa if superamenta de}

cancorsa,
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Nello studio di ingegneria ho svolto aiiività cii segre:eria, e cii rrascrizione deile perizie assicuratlve, per p§iizze furto-
incendio, evenri atmosferici.
Nell'esecuzione del mio lavoro mi sono disijnia per capecità e attenzione. Ho daio volontariamente ie dimissioni in
quanto sono stata chiamata-dalla gra*uaicria del concorso pe;- Tecnico di Radiclogia'
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# COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Lettura Produzione orale lnterazione oraleAscolto

B1INGLESE Bl B1 81 81

Liu*llì: Ai e A2: Livellc *lem*nt*r"e B'l * §I: Lirr*ll* interm*di* {1 e C2: Liv*ll* §v#nzst*

a ISTRUZIONE E FORMAZIONE

0110712il'l § Firer":ze
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Umane "NICCOLO' f,USAN0"
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(* COMPETENZE DlGlTAtl

te#m w*,rk§fig

Pazienza i Lavorare per obbiettivi i Capacit di ac{attamento Autonomia i Problem solving i Adattabilit I oisp
onibilit j Pianificare eorganizzare I Tenersi aggiornati I Precisione I TeamWorking 1 Risoluzionedei
problemi I Intraprendenza I Elaborazione delle informazioni i Ottime capacit organìzzative

eat§§Èeee ps e pieÈtefern'le p*r €*§§egeàytssst§ *§§-§§flx€

Skype I Word I Gestione autonoma della posta e-mail i cestione PDF i lnternetExplorer i Gmail I Buona
padronanza.del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Ofiice i Google Drive ì Google i posta
elettronica I Whatsapp i Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PoweiPoint ecc) I Soiial Network i Utilizzo
del broswer I offce i Windows I GoogleChrome

p VOLONTARIATO

1 0/ù312ù0§ * ATTUAL§
Speratrice di Àceoglienza

Centro Antiviolenza Pronto Donna
Sono impegnata da lungo tempo nel volontariato e da oltre un decennio con l'Associazione Pronto Donna, nella quale
da 3 anni ricopro anche il ruolo di Presidente.
Promuovo la tutela dei diritti delle donne contro la discriminazione di genere.
L'esperienza come operatrice di accoglienza del Centro antiviolenza e come Presidente dell'Associazione, qualificata
anche da numerosi corsi di formazione specifica frequentati, mi hanno fatto maturare un altissimo profilo di
competenze, che metto in campo per migliorare costantemente l'assetto organizzativo dell' ente, al fine di attuare
pienamente ed al meglio ivalori e gli scopi associativi.
L'esperienza come operatrlce di accogllenza del Centro Antiviolenza e come Presidente dell'associazione, qualificata
anche da numerosi corsi di formazione speciflci, mi hanno fatto maturare un altissimo profilo di competenze
(Certificazione E2), che metto in campo per migliorare l'assetto organizzativo e attuare pienamente ed al meglio ivalori
e gli scopi associativi.
CITTADINANZA ATTIVA: pratico consapevolmente i principi del volontariato e diffondo i valori etici fondativi del
volontariato organizzato, impegnandomi attivamente contro la discriminazione di genere, definita dalle Nazioni Unite
come violazione dei diritti umani.
RELAZIONE La mia formazione continua mi permette di curare le relazioni interpersonali, ponendo attenzione alle
corrette modalità com unicative.
LAVORO Dl GRUPPO. ho dimostrato di saper coordinare i gruppi di lavoro dedicati all'accoglienza delle donne vittime di
violenza con autorevolezza, creando i presupposti dell'apprendimento cooperativo. Co-conduco GRUppl Dl AUTO-
MUTUO-AIUTO.
ANALISI/VALUTAZIONE: so costruire sistemi di monitoraggio e di valutazione per lmpostare e controllare i risultati
attesi.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI: so progettare sistemi di prevenzione dei problemi e soluzioni utili a migliorare
costantemente il funzionamento dell'Ente.
COMUNICAZIONE ESTERNA: sono capace di comunicare la qualità dei servizi attivando canali di ascolto e verifica
orientati al miglioramento continuo ed ha promosso anche la realizzazione del bilancio sociale.
0RGANIZZAZI0NE: come Presidente dell'associazione mi occupo della gestione dell'ente ed ho acquisito un'ottima
capacità di organizzare I'attività che prevedono gestione di risorse umane ed economico-finanziare.
https;l/fb.watchl4fb B ft ewJ r-rW/



E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

(empetenze Srganlzzatlve

Nello svolgimento del mio lavoro di Tecnico di Radiologia Colloboratore e successivamente nel ruolo di Coordinatrice, ho
sviluppato capocità organizzative in un modello di erogozione di prestazioni complesse, come quelle di Medicino Nucleqre.
La manipolozione di sostqnze rodioottive, creo con molto facilità tensione nel gruppo di lovoro, inoltre il decadimento
naturale di queste sostanze comporta necessariomente una gestione delle criticitò in modo tempestivo.
Durante la mia vito professionole ho sviluppato capacitò di problem solving in modo da evitare che problematiche
orga n i zzotive ri cadessero su I l' ute n za.
Lq continua criticito presente in questo tipologia di lavoro, potrebbe determinoretensioni nel teqm e burn-out.
La cura delle relazioni interpersonali degli elementi del gruppo di lavoro, mi ho sempre contrqddistinto, individuando
tempestivamente possibili esclation di tensione.
lnfatti ho dedicato tempo nella risoluzione dei conflitti, nel migliorare la comunicazione interno ed esterna sviluppando di un
climo di benessere orgonizzativo.
Caratteristiche che mi roppresentano sono: lq vslorizzozione e gestione delle risorse umane, coordinamento di gruppi di
lavoro, comunicozione ed esercizio dellq leqdership; competenze sviluppate ottroverso i ruoli di coordinamento presso
l'ospedale, l'esperienza di volontariato e i numerosi corsi di formozione a cui ho partecipqto in ombito sia professionole che
sociale.

U* ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE

1S/*:12*1. -ATTUALI
fornm§ssEone Frovinci*le p*ri ùppsrtunità e eomsulta dcl Cornune dl Arezzo

Arezzo
Dal 20'l 9 sono componente della Consulta di Parità della Provincia diArezzo. Le attività che promuoviamo sono
orientate all'abbattimento delle discriminazioni sulle donne, sulle ragazze e sulle bambine.
A marzo 2020 abbiamo organizzato un'incontro per presentare Ia Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine, poi
rimandato a causa dell'emergenza sanitaria covid-19.
Dal2O2O sono Componente Commissione Comunale Pari Opportunitò e il 20 giugno ol suo insediamento ho tenuto uno
relozione sulla 'Anolisi dell'ondomento del fenomeno della violenzo di genere durante il lock-down e lo fase 2
de I l'e me rge n zoCovi d-1 9"

* CONFERENZE E SEMINARI

12/S5,r1S95 - '1:l*Siì 9$5 - usl *
!-a §eintigrafia 6s§€à

Maggio 1995 durante il congedo per maternità in corso, presento la relazione "la Scintigrafia Ossea". ei Corso di
aggiornamento presso USL 8 Arezzo.

i 61ilS,/?S16 - 16i**l3$l6 - Ll05D Medicin* hiuciear*
NBF - Norme di Euona Preparazior:e dei ksdi*farn'laci

Corso di Formazione presso la Medicina Nucleare siArezzo, presento la relazione: NBP - Norme di Buona Preparazione
del Radiofarmaci, per I'entrata in vigore della normativa che identifica il radiofarmaco come un farmaco, e pertanto con
tutte le relative procedure della farmacopea per la preparazione del radiofarmaco

*r§Jù612*1S * C4iS612ù1S * It4edicrna Nucl*are tiR*§5[T*
ecnÈrelEl di Qualità dei Radiofarrn*ci icl Mediaina Nr*sleqre

Presentazione di relazione sui Controlli di qualità dei
applicazione della Norme di Buona Preparazione dei

Radio-farmaei, presso Ia Medicina Nucleare di Grosseto, in
Radio-farmaci.



Firma

Arezzo, t9 marzo 2A27

lllla sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 200O n.4a5, consapevole

delle .sanzioni penali per dichìarazioni mendaci, falsltà in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articols 76 del citato decreto del

presidente della repubblica n.zM5/00, dichiara sotto la propria responsabilita che i contenuti del presente CV risultano veritieri.

Firma

Arezzo,19 marzo 2O27


