FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

Rosina Roberto
Via Spirito Santo traversa P. Andiloro, 5 - 89028 Reggio Calabria (RC)
339 6140628
roberto.rosina69@gmail.com
Italiana
06/10/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/12/1998 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli Reggio Calabria
G.O.M.
c/o U.O. Radiologia Riuniti e U.O.S.D. Radiologia Morelli

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 02/01/1998 al 23/11/1998

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 11/11/1996 AL 14/08/1997.
Istituto Ortopedico Del Mezzogiorno d’Italia ” di Reggio Calabria
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Collaboratore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Studio Arcieri di Taurianova (RC) convenzionato con il SSN
Radiologia
Collaboratore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Collaboratore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2016/17
Università Telematica Pegaso D.M. 20.04.2006 G.U.n° 118 del
23.05.2006

Master di I° Livello Management Per le Funzioni Di Coordinamento
nell’Area delle Professioni Sanitarie con voto 30/30 e lode.

Anno Accademico 2008/09
Università degli Studi di Messina

Master Universitario di I° Livello per il Coordinamento “Management
dell’Emergenza e delle Maxi-Emergenze con voto 110/110 e lode.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2007/08
Università degli Studi di Catania

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1995
Scuola Formazione Professionale Regione Calabria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Laurea di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. con voto 109/110

Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica .

Anno accademico 1988/89
Diplomato Tecnico Delle Industrie Elettriche ed Elettroniche

• Qualifica conseguita

Perito Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche riportando la
votazione di 52/60
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Data
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

DAL 2018 AL 1995
Ha partecipato a numerosi convegni e congressi nazionali.

Data
Nel 2014 conseguito concorso interno per le funzione di Coordinatore
Principali tematiche /competenze Tecnico di radiologia medica .
Professionali acquisite Risultato idoneo .
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze relazionali. Ottima predisposizione al lavoro di
squadra e collaborazione tra diverse figure, lavorando con modalità
molte diverse.

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
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Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza
lavorativa U.O.C di Radiologia presidio Riuniti che al U.O.S.D.
Radiologia presidio Morelli . Collaborazione con tutto il personale di
appartenenza che di . diverse U.O.C. e Varie .
Risultato idoneo al Concorso interno per Coordinatore TSRM nell’anno
2014.

Durante l’attività lavorativa ho maturato esperienze sull’utilizzo delle
principali macchine mediche dell’area radiologica e sulle relative
metodiche quali: Apparecchiature di Radiologia Tradizionale (fisse e
portatili), Tomografia Computerizzata (TAC), Risonanza Magnetica
(RMN), Angiografo digitalizzato, Amplificatori di Brillanza.
inoltre ho acquisito una formazione di base per la blsd. Esperto dei
sistemi automatizzati di ufficio.
Utilizzo di PC con competenze informatiche quali costituzione di Siti
Internet, pagine Web, file di presentazione Power Point, impiego Web

Cam e soft applicativi (Word, Execel, Access, Front Page, altri)
elaborazione di testi ed immagini, editing e riversamento file video
MPEG, Divx, Avi, navigazione internet, accessi remoti, Ottima
conoscenza dei sistemi RIS e PACS.

Capacità e competenze sociali Nominato dal Ministero della Salute in Qualità di Commissario
Straordinario all’albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica (TSRM PSTRP) NEL MAZO 2018.

PATENTE O PATENTI

A-B

Il sottoscritto è consapevole delle sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendaci,
come stabilito dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. Certifica pertanto che i dati e le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae son veritiere.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n°
196, “ Codice in materia di protezione dei dati personali “

Reggio Calabria Lì, 06.03.2019
ROBERTO ROSINA
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