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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Fisica
Specializzazione in Fisica Sanitaria
Esperto Qualificato – Abilitazione di 3° grado
Fisico Medico in Radioterapia.
Pianificazione di trattamenti radioterapici, 3D-conformazionali, stereotassici, a
intensità modulata (IMRT) anche con RapidArc® (Varian): sviluppo e analisi delle
nuove tecniche; radioterapia guidata dalle immagini (IGRT), On-Board Imaging e
Cone Beam CT: implementazione e sviluppo; gating respiratorio: sviluppo e analisi
delle nuove tecniche; definizione e applicazione di protocolli di assicurazione della
qualità.
Controlli di qualità su acceleratori lineari, test di stato e di verifica, gestione e primo
intervento in caso di guasto.
Partecipazione a interconfronti dosimetrici internazionali.
Formazione a TSRM, tutoring a laureandi e specializzandi in fisica, medicina, fisica
sanitaria e specializzazioni mediche.
Attività di docenza svolta per l’Università degli Studi dell’Insubria – Corso di Laurea
Magistrale in Fisica.
Attività di docenza svolta per l’Università degli Studi dell’Insubria – Corso di Laurea
in Infermieristica.
Ricerca scientifica. Analisi statistica e elaborazione articoli scientifici.
Esperto Qualificato per alcuni presidi dell’A.O..
Partecipazione al gruppo di lavoro AIFM sulla gestione del rischio clinico.

INGLESE parlato e scritto : fluente
TEDESCO parlato e scritto: scolastico
Conoscenza ambiente Windows, Linux, Unix, OS X, Utilizzo di
software medicali dedicati in particolare per la radioterapia e i controlli
di qualità, di statistica SPSS, nozioni di Matlab. - Utilizzo di
apparecchiature di alta tecnologia impiegate in radioterapia e per
l’imaging.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione a corsi, convegni, gruppi di lavoro nazionali e
internazionali, anche come relatore; presentazione di poster;
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

