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Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di
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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)

Lofaro Santa
Via Calvario n° 2/A - 89052 Campo Calabro (RC) - Italia

Telefono(i)
E-mail
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Cittadinanza
Sesso

Mobile

+39 388 1229493/+39 335 8725829

santa.lofaro.bdp4@rc.omceo.it
17/05/1979
Messina
LFR SNT 79E57 F158E
Italiana
Femminile

Occupazione desiderata / Ambito medico-sanitario: RADIODIAGNOSTICA
Settore professionale
Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della tesi di specializzazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della tesi di laurea
Date
Titolo della qualifica rilasciata
N° iscrizione
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31 OTT. 2009
Specializzazione in radiodiagnostica
50/50
Diagnostica mediante: radiologia tradizionale e funzionale, risonanza magnetica (RM), neuro-RM,
angio-RM, risonanza magnetica body e dell’apparato muscolo-scheletrico, tomografia
computerizzata (TC) body e neuro tradizionale/multistrato/SPECT/ angio TC body e neuro,
ecografia, ecografia muscolo-scheletrica, eco-doppler venoso ed arterioso (color-doppler e powerdoppler), ecografia pediatrica.
Università di Messina, facoltà di Medicina – Policlinico Universitario
Valutazione dei gliomi cerebrali con spettroscopia RM e SPECT-MIBI
26 OTT. 2005
Laurea in medicina e chirurgia
110/110
Università di Messina, facoltà di Medicina – Policlinico Universitario
Nuove prospettive di valutazione del distretto vascolare splancnico con tecnica TC-Multislice
08 MAG. 2006
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
(esame superato in data 30/03/2006)
8269
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Aggiornamento professionale
Crediti ECM triennio 2020-2022
corso
corso
corso
corso
corso
corso
corso
corso

SIRM – COVID19 - coronavisibile - FAD n. 513 – 10 crediti
SIRM – COVID19 - FASE 2 – istruzioni per l’uso - FAD n. 16-297175 – 2 crediti
SIRM – DLgs 101 – attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM - FAD n. 16-304242 – 4 crediti
SIRM - I fascicolo Journal of Radiological Review - FAD n. 16-291311 – 9 crediti
SIRM - II fascicolo Journal of Radiological Review -FAD n. 16-295742 – 9 crediti
SIRM - III fascicolo Journal of Radiological Review -FAD n. 16-298356 – 9 crediti
SIRM - IV fascicolo Journal of Radiological Review -FAD n. 16-301560 – 9 crediti
SIRM - V fascicolo Journal of Radiological Review -FAD n. 16-304241 – 9 crediti
Anno 2020 tot. crediti acquisiti 61

Crediti ECM triennio 2017-2019
corso DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD SICUREZZA E IMPIEGO PER LE APPARECCHIATURE A
RISONANZA MAGNETICA - FAD n. 16-255152 – 3 crediti
corso DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN ONCOLOGIA - FAD n. 16-275691 – 50 crediti
corso SIRM - I fascicolo Giornale Italiano di Radiologia Medica - FAD n. 16-257636 – 11 crediti
corso SIRM - II fascicolo Giornale Italiano di Radiologia Medica -FAD n. 16-262985 – 9 crediti
corso SIRM - III fascicolo Giornale Italiano di Radiologia Medica -FAD n. 16-267795 – 9 crediti
corso SIRM - IV fascicolo Giornale Italiano di Radiologia Medica -FAD n. 16-272393 – 9 crediti
corso SIRM - V fascicolo Giornale Italiano di Radiologia Medica -FAD n. 16-278944 – 9 crediti
corso A.O. Papardo di Messina – l’URO-Radiologia, approccio multidisciplinare (22/03/2019) - 8 crediti
Tot. crediti richiesti al soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 108, crediti acquisiti 108
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Esperienza lavorativa
Data
Datore di lavoro
Luogo
Mansioni
Data
Datore di lavoro
Luogo
Mansioni

01 MAG 2020 (contratto di lavoro esclusivo a tempo pieno ed indeterminato)
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria
“Ospedali Riuniti” ed “Ospedale Morelli”
Dirigente Medico di 1° Livello nel servizio di Neuroradiologia
20 GIU 2018- 30 APR 2020 (contratto di lavoro esclusivo a tempo pieno ed indeterminato)
Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
Ospedale Papardo località Sperone contrada Papardo - Messina
Dirigente Medico di 1° Livello nel servizio di Radiodiagnostica
Diagnostica mediante: radiologia tradizionale e funzionale, risonanza magnetica (RM), neuro-RM,
angio-RM, risonanza magnetica body e dell’apparato muscolo-scheletrico, tomografia
computerizzata (TC) body e neuro tradizionale/multistrato/SPECT/ angio TC body e neuro,
ecografia, ecografia muscolo-scheletrica, eco-doppler venoso ed arterioso (color-doppler e powerdoppler), ecografia pediatrica.

Data
Datore di lavoro
Luogo
Mansioni
Data
Datore di lavoro

01 MAG 2018 – 19 GIU 2018 (contratto di lavoro esclusivo a tempo pieno ed indeterminato)
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
Struttura Territoriale n° 1
Dirigente Medico di 1° Livello nel servizio di Radiodiagnostica
26 NOV 2012 – 30 APR 2018 (contratto di lavoro esclusivo a tempo pieno ed indeterminato)
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Luogo
Mansioni
Data
Datore di lavoro
Luogo
Mansioni

Dirigente Medico di 1° Livello nel servizio di Radiodiagnostica radiologia tradizionale e funzionale,
tomografia computerizzata (TC) tradizionale/multistrato, angio-TC, neuro-TC, ecografia, ecografia
muscolo-scheletrica, eco-doppler (power- e color-doppler).
10 APR 2016 -10 OTT 2016 (contratto di lavoro esclusivo a tempo pieno e determinato)
AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI” DI REGGIO CALABRIA

Ospedale di Reggio Calabria (RC)
Dirigente Medico di 1° Livello nel servizio di Radiodiagnostica radiologia tradizionale e funzionale,
tomografia computerizzata (TC) multistrato body e neuro, angio-TC, ecografia, ecografia muscoloscheletrica, RM, RM muscolo-scheletrica.

Data

09 GEN 2012 (contratto di lavoro esclusivo a tempo pieno ed indeterminato) al 26 NOV 2012

Datore di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI – REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA – PORDENONE (Via Montereale 24, 33170 Pordenone)

Luogo

Mansioni

Data
Datore di lavoro
Luogo
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OSPEDALE SAN GIOVANNI DEI BATTUTI DI SPILIMBERGO (PN) - Via Raffaello Sanzio 1, 33097
Spilimbergo (PN) tel 0427/595595 ed OSPEDALE SANTA MARIA DEI BATTUTI DI SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) – via Savorgnano 2, 33078 S.Vito Al Tagliamento (PN) tel 0434/8411
Dirigente Medico di 1° Livello nel servizio di Radiodiagnostica (inquadramento contrattuale nono
livello) - radiologia tradizionale e funzionale, tomografia computerizzata (TC) tradizionale/multistrato,
angio-TC, neuro-TC, RM, ecografia, ecografia dell’apparato muscolo-scheletrico, eco-doppler
venoso e arterioso (color-doppler e power-doppler).
01 GEN. 2011 – 31 DIC. 2011 (Contratto a tempo pieno 38 ore sett. e determinato di 1 anno)
Regione Calabria ex Azienda Sanitaria n° 9 Locri (RC)
Ospedale Civile di Locri (RC)
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Mansioni

Data
Datore di Lavoro
Luogo
Mansioni

Data
Datore di Lavoro
Luogo
Mansioni

Data
Datore di Lavoro
Luogo
Mansioni

Data
Datore di Lavoro
Luogo
Mansioni
Data
Datore di Lavoro
Luogo
Mansioni
Data
Datore di Lavoro
Luogo
Mansioni
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Dirigente Medico di 1° Livello – Radiologo - radiologia tradizionale e funzionale, tomografia
computerizzata (TC) tradizionale/multistrato, angio-TC, ecografia, ecografia dell’apparato muscoloscheletrico.
GIU 2010 – 31 DIC. 2010 (Contratto a tempo pieno 38 ore sett. e determinato di 7 mesi)
Regione Calabria Azienda Sanitaria n° 9 Locri (RC)
Ospedale di Locri (RC)
Dirigente Medico di 1° Livello – Radiologo - radiologia tradizionale e funzionale, tomografia
computerizzata (TC) tradizionale/multistrato, angio-TC, neuro-TC, ecografia, ecografia
dell’apparato muscolo-scheletrico.
MAR 2010 – GIU. 2010 (Contratto a tempo pieno 38 ore sett. e determinato di 3 mesi)
Regione Calabria Azienda Sanitaria n° 9 Locri (RC)
Ospedale di Locri (RC)
Dirigente Medico di 1° Livello – Radiologo - radiologia tradizionale e funzionale, tomografia
computerizzata (TC) tradizionale/multistrato, angio-TC, neuro-TC, ecografia, ecografia
dell’apparato muscolo-scheletrico.
DIC 2009 – MAR. 2010 (Contratto a tempo pieno 38 ore sett. e determinato di 3 mesi)
Regione Calabria Azienda Sanitaria n° 9 Locri (RC)
Ospedale di Locri (RC)
Dirigente Medico di 1° Livello – Radiologo - radiologia tradizionale e funzionale, tomografia
computerizzata (TC) tradizionale/multistrato, angio-TC, neuro-TC, ecografia, ecografia
dell’apparato muscolo-scheletrico.
27 MAG. 2009 - 12 GIU. 2009
Struttura Complessa di Radiodiagnostica e Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara – Direttore Prof. Alessandro Carriero
Ospedale “Maggiore della Carità” di Novara
Specializzanda in radiodiagnostica con particolare riguardo alla RM dell’apparato muscolo-scheletrico
OTT. 2005 – OTT. 2009
Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico Universitario Messina – Dipartimento di Scienze Radiologiche Dir. – Prof. I. Pandolfo
Specializzanda in radiodiagnostica
Durante periodo studio universitario
Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico Universitario Messina
Internato in oculistica, neurologia, radiologia, patologia generale e fisiopatologia, semeiotica chirurgica

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee

Comunicazioni libere
Data
Tipo di incontro

21 – 22 – 23 OTT. 2010
Congresso annuale “Giornate Radiologiche Calabresi” organizzato da: U.O. di Radiologia dell’Azienda
Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, Società Italiana di radiologia Medica Gruppo Regionale
Calabria, Sezione di Studio SIRM di Radiologia Uro-Genitale

Argomento/titolo della comunicazione
Relatori

1) “FNA TIROIDEO”: esperienze personali, indicazioni sulla sua esecuzione e ruolo del radiologo”
G. Ielo, F. Messina, S. Lofaro, V. Tropepe, B. Bertucci

Argomento/titolo della comunicazione
Relatori

2) “IMAGING DEI RENI POLICISTICI”: un caso clinico di un giovane paziente alla TC multislice
F. Messina, G. Ielo, S. Lofaro, V. Tropepe, B. Bertucci

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità di lavorare in gruppo, in ambiente ospedaliero, maturata durante gli studi, la specializzazione e l’attività
lavorativa (ospedaliera) iniziata a dic. 2010 e proseguita nel tempo fino ad oggi.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto a scadenze. Capacità organizzative per ciò che
concerne la gestione delle turnazioni di lavoro maturate durante gli studi e la specializzazione, capacità di
gestione ed effettuazione attività lavorativa maturate durante gli anni di lavoro svolti presso diverse Aziende
Ospedaliere e Sanitarie Provinciali appartenenti al SSN.
Capacità utilizzo: apparecchiature Siemens e GE per l’effettuazione di esami TC, apparecchiature Siemens e
Philips per l’effettuazione di esami RM, apparecchiature mammografiche, ecografiche e radiologiche tradizionali e
funzionali.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Word, PowerPoint,
Outlook, Outlook Express.
Buona capacità di navigare in Internet con browser quali: Internet Explorer.

Patente

Automobilistica (patente B)

Io sottoscritta dichiaro ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 N° 445 che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità, di essere in possesso degli attestati e dei
certificati relativi alle attività nello stesso menzionate, di essere consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art 76 del DPR 28/12/2000, n° 445.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n° 675/96, a fini di selezione personale.

Campo Calabro (RC), 01/03/2021
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GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE
A1
C
O
M
P
R
E
N
S
I
O
N
E

P
A
R
L
A
T
O

S
C
R
I
T
T
O

A2
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C1

C2

Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi sono
familiari ed espressioni molto semplici
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al
mio ambiente, purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso
molto frequente relative a ciò che mi
riguarda direttamente (per esempio
informazioni di base sulla mia persona e
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci brevi,
semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse personale
o professionale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse purché il
tema mi sia relativamente familiare. Riesco
a capire la maggior parte dei notiziari e
delle trasmissioni TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte dei film in
lingua standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche
se non é chiaramente strutturato e le
relazioni non vengono segnalate, ma
rimangono implicite. Riesco a capire senza
troppo sforzo le trasmissioni televisive e i
film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é tenuto in
modo veloce da un madrelingua, purché
abbia il tempo di abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che mi
sono familiari e frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci, cartelloni,
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni specifiche
e prevedibili in materiale di uso quotidiano,
quali pubblicità, programmi, menù e orari.
Riesco a capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un
testo narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi
lunghi e complessi e so apprezzare le
differenze di stile. Riesco a capire articoli
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche quando non appartengono
al mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi
teorici, strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e mi
aiuta a formulare ciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
consuete. Riesco a partecipare a brevi
conversazioni, anche se di solito non
capisco abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni
che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua. Riesco a
partecipare, senza essermi preparato, a
conversazioni su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo le
parole. Riesco ad usare la lingua in modo
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali
e professionali. Riesco a formulare idee e
opinioni in modo preciso e a collegare
abilmente i miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione ed
ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere con
precisione sottili sfumature di significato. In
caso di difficoltà, riesco a ritornare sul
discorso e a riformularlo in modo cosí
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne
accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi semplici Riesco ad usare una serie di espressioni e
per descrivere il luogo dove abito e la gente frasi per descrivere con parole semplici la
che conosco.
mia famiglia ed altre persone, le mie
condizioni di vita, la carriera scolastica e il
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o di
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco a
esprimere un’ opinione su un argomento
d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in
modo appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una
struttura logica efficace, che possa aiutare
il destinatario a identificare i punti salienti
da rammentare.

Produzione
scritta

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i saluti
delle vacanze. Riesco a compilare moduli
con dati personali scrivendo per esempio il
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla
scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti
su argomenti a me noti o di mio interesse.
Riesco a scrivere lettere personali
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che mi
interessano. Riesco a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a
favore o contro una determinata opinione.
Riesco a scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente il
mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i punti
che ritengo salienti. Riesco a scegliere lo
stile adatto ai lettori ai quali intendo
rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e
stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto con
una struttura logica efficace che aiuti il
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare. Riesco a scrivere riassunti e
recensioni di opere letterarie e di testi
specialisti.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.
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