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CURRICULUM VITAE 
(FORMATO EUROPEO) 

Dott. Cesare Trentanni 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CESARE TRENTANNI 

Indirizzo   
Telefono   

e-mail   
Nazionalità   

Data di nascita   
Codice Fiscale   

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di aziende o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1989-1991 
• Attività libero-professionale per conto della Associazione Nazionale per lo 

Studio e la Cura dei Tumori Solidi (A.N.T.) di Bologna, finalizzata alla 
assistenza domiciliare medica dei malati di tumore in fase avanzata e quale 
consulente di Diagnostica per Immagini 

1991-1992 
• Presta servizio in qualità di Assistente di Radiologia incaricato presso la 

U.S.L. 33 di Codigoro (FE) dal 15/12/1991 al 08/04/1992 
1992-1995 
• Presta servizio in qualità di Assistente di Radiologia in ruolo in seguito a 

concorso pubblico presso la U.S.S.L. 46 “Alto Mantovano” di Castiglione 
delle Stiviere (MN) dal 09/04/1992 al 28/02/1995 

1994 
• Assume incarico temporaneo in qualità di Assistente di Radiologia presso 

la U.S.L. 26 di San Giovanni in Persiceto (BO) dal 31/01 al 05/07 dopo 
ottenimento di aspettativa dal ruolo sopra citato 

1995 
• Viene assunto in qualità di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di 

Radiologia in seguito a concorso pubblico, presso la Azienda U.S.L. 
Bologna Nord -distretto di San Giovanni in Persiceto-,temporaneamente 
incaricato dal 01/03/’95 al 31/10/’95 ed in ruolo dal 01/11/’95 al 31/03/97 
(in tale periodo ottiene ulteriore aspettativa s.a. dal ruolo di Assistente c/o 
la Azienda Sanitaria U.S.S.L. 21 di MANTOVA sopracitata dal 01/03/’95 
al 30/04/’96, data di dimissioni volontarie). 

1997  
• In data 01/04 assume incarico di Dirigente Medico di I livello di 

Radiodiagnostica per trasferimento interregionale, presso la Azienda 
Ospedaliera "C. Poma" di Mantova al presidio ospedaliero di ASOLA, 
dopo ottenimento di aspettativa  dalla Azienda USL Bologna Nord 

• Il 30/11 si dimette in contemporanea dall'incarico presso la Azienda 
Ospedaliera "C. Poma" di Mantova e dal ruolo presso la Azienda USL 
Bologna Nord per assumere servizio presso la "Fondazione Salvatore 
Maugeri" (IRCCS) Istituto Scientifico di Castel Goffredo (MN), in qualità 
di Aiuto Responsabile della Unità Operativa di Radiologia fino al 
30/04/2001 e con funzione di Primario (Dirigente di II livello) dal 
01/05/2001 a tutt’oggi 
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Riassunto dello Stato di Servizio 

• dal 15/12/1991 al 28/02/1995 ha prestato servizio ininterrottamente quale 
Assistente Radiologo incaricato e di ruolo in diverse U.S.L. come sopra 
specificato; 

• dal 01/03/1995 al 30/11/1997 ha prestato servizio ininterrottamente in 
qualità di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Radiologia (Dirigente 
Medico di I Livello) presso la Aziena USL Bologna Nord e presso la 
Azienda Ospedaliera "C. Poma" di Mantova, come sopra specificato; 

• dal 01/12/1997 a tutt'oggi presta servizio presso la "Fondazione Salvatore 
Maugeri", IRCCS, Istituto Scientifico e Clinica della Riabilitazione di 
Castel Goffredo (MN), in qualità di Aiuto Responsabile della Unità 
Operativa di Radiologia fino al 30/04/2001 e con funzione di Primario 
(Dirigente di II livello) dal 01/05/2001 a tutt’oggi. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 TITOLI DI STUDIO 
1. Maturità scientifica nel 1980 presso il Liceo Galilei di Macerata 
2. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 15/03/1989 presso la 

Università degli Studi di Bologna 
3. Abilitazione professionale conseguita nella I sessione del 1989 

presso la Università degli Studi di Bologna 
4. Specializzazione in Radiologia conseguita in data 27 ottobre 1993 

con voti 70/70 e lode presso l’Università degli Studi di Bologna 
5. Consegue certificato di “Formazione Manageriale per Dirigente 

Sanitario di Struttura Complessa” con decreto dell’Assessore alla 
Sanità della Regione Lombardia n° 1604 del 07/02/2002 

6. Master universitario di II livello in “Diagnostica per immagini 
dell’apparato muscolo-scheletrico” presso l’Università degli studi de 
L’Aquila conseguito nel novembre 2005 con il massimo dei voti e la 
lode 

7. Consegue Diploma del “Corso di Formazione Manageriale per 
Direttori Generali, Sanitari, Amministrativi e sociali di Azienda 
Sanitaria” dell’I.Re.F – SDS presso la Università Cattolica del Sacro 
Cuore di MILANO in data 26 ottobre 2009. 

 
 
 
 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 
1992 
• Partecipa a "Corso Residenziale di TAC Del Torace" presso la U.S.S.L. 

32 di Treviglio (BG) 
 
1993 
• Viene incaricato all’insegnamento di Radiologia presso la Scuola 

Infermieri Professionali della U.S.S.L. 40 di Salò (BS) 
 
1994 
• Partecipa ad aggiornamento professionale obbligatorio sul tema “Corso 

introduttivo a Windows ed ai pachetti applicativi di Office” presso la 
U.S.L. 26 di San Giovanni in Persiceto per la gestione informatizzata dei 
referti radiologici 

• Partecipa a “Corso di Eco-Color-Doppler” presso la U.S.L. di San 
Giovanni in Persiceto 

• Partecipa a “Corso di Imaging dell'arto superiore” presso la Università 
degli Studi di Siena 

• Partecipa a corso sul tema “Qualità in Senologia” presso la Università 
degli Studi di Brescia 
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1995 
• Effettua un Corso di Mammografia e Diagnostica Senologica c/o la 

Scuola Italiana di Senologia ad ORTA S.GIULIO (NO). 
• Presenta due comunicazioni al 100° RADUNO SIRM Emilia Romagna - 

Marche, svoltosi a PESARO: una circa gli “Indicatori di qualità di un 
Servizio Ospedaliero di Ecografia” e l’altra sul “Ruolo del ribaltamento 
dei costi nel controllo di gestione di un Servizio di Radiologia”. 

• Partecipa al Convegno Nazionale di Radiologia Scheletrica e 
Diagnostica per Immagini in Medicina dello Sport, svoltosi a 
GENOVA, in qualità di discente e relatore di una comunicazione sulla 
“Ecografia nella tenosinovite stenosante di De Quervain”. 

• Partecipa ad un Corso residenziale TAC in qualità di discente e relatore di 
una lezione sulla "Tecnica e metodica TAC", organizzato dalla Azienda 
USL Bologna Nord. 

• Presenta un POSTER al Convegno Nazionale S.I.R.M - Sezione di 
Senologìa - svoltosi a NAPOLI, dal tema “Limiti della mammografia e 
della ecografia mammaria in senologia clinica”. 

 
1996 
• Presenta un POSTER al 37° Congresso Nazionale SIRM di MILANO, 

dal tema “Proposta di stadiazione ecografica della tenosinovite 
stenosante di De Quervain”. 

• Partecipa ad un Corso residenziale di aggiornamento Professionale in 
"Diagnostica integrata dell'apparato muscolo-scheletrico: patologia 
traumatica ed articolare di caviglia e piede", presso l’Università degli 
Studi di L’AQUILA. 

• Presenta una comunicazione al Congresso Europeo di Senologia, svoltosi 
a FIRENZE sul tema "Problematiche diagnostiche nel carcinoma 
mammario in età giovanile: analisi di 10 casi" 

 
1997 
• Partecipa, in qualità di relatore, ad un Corso di aggiornamento 

organizzato dalla Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione 
(AITR), a MANTOVA, sul tema "Rx: strumento di diagnosi e di studio 
della colonna vertebrale, dell'anca e della spalla" 

 
1998 
• Partecipa, il 06/06, in qualità di relatore, ad un Corso di aggiornamento 

organizzato dalla Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione 
(AITR), a MANTOVA, sul tema "Rx: strumento di diagnosi e studio di 
ginocchio, caviglia e piede" 

• Partecipa ad un Corso residenziale di aggiornamento Professionale in 
"Diagnostica integrata dell'apparato muscolo-scheletrico - Anca, Polso e 
Gomito -", presso l’Università degli Studi di L’AQUILA. 

• Partecipa, il 05/12, in qualità di relatore, ad un Corso di aggiornamento 
organizzato dalla Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione 
(AITR), a MANTOVA, sul tema "Rx: strumento di diagnosi e studio 
delle piccole articolazioni" 

 
1999 
• (06/02) Partecipa a corso di radioprotezione obbligatorio presso la ASL di 

BRESCIA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 110, comma 5 del D.Lgs 
n°230/95 superando con esito favorevole la prova finale. 

• (16/04) Partecipa, in qualità di relatore, ad un Convegno organizzato dalla 
Fondazione “Salvatore Maugeri” per i medici di base del distretto di Asola 
sul tema “La mano reumatica”, svoltosi in Castel Goffredo. 

• (15/05) Partecipa, in qualità di relatore, per la parte di diagnostica per 
immagini, ad un Corso di aggiornamento organizzato dalla Associazione 
Italiana Terapisti della Riabilitazione (AITR), a MANTOVA, sul tema "La 
riabilitazione nella instabilità di spalla e della lesione della cuffia dei 
rotatori". 

• (13/09) Partecipa ad un Convegno organizzato dalla Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di BRESCIA dal titolo “Update in Musculoskeletal 
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Radiology: wrist, shoulder, knee and interventional procedures”. 
2000 
• Partecipa ad un Corso residenziale di aggiornamento Professionale in 

"La spalla: clinica ed imaging integrato", presso l’Università degli Studi 
di L’AQUILA. 

 
2001 
• Partecipa ad un “Corso internazionale di Ecografia Muscolo-

Scheletrica ed Imaging Integrato” svoltosi a Riccione dal 27 al 29/09 
• Partecipa ad un Corso residenziale di aggiornamento Professionale in 

"Il Ginocchio: imaging integrato", presso l’Università degli Studi di 
L’AQUILA dal 17 al 19/10 

 
2002 
• Partecipa ad un “Corso di Risonanza Magnetica delle piccole 

articolazioni con apparecchiature dedicate” presso l’Università degli 
Studi di Parma 1l 23-24/01 

• Partecipa al “40° Congresso Nazionale SIRM” di Rimini il 25-26/05 
• Partecipa al Convegno “Rivisitiamo la Pneumoradiologia: dai segni 

elementari alla diagnosi con percorsi ragionati” svoltosi a Mantova il 19-
20/09 (6 crediti formativi ECM) 

• Partecipa ad un Corso residenziale di aggiornamento Professionale in 
"Caviglia e Piede: imaging integrato", presso l’Università degli Studi di 
L’AQUILA dal 16 al 18/10 (15 crediti formativi ECM) 

• Partecipa all’88° Congresso della RSNA (Radiology Society of North 
America) svoltosi a Chicago (Illinois) dal 01 al 06/12 

 
2003 
• Partecipa al “15th European Congress of Radiology” (ECR2003) tenutosi 

a Vienna (Austria) dal 07 all’11 marzo (20 crediti formativi ECM) 
• Partecipa al Convegno su “Il ginocchio: imaging, artroscopia e chirurgia, 

terapia riabilitativa” tenutosi a Pavia presso il Centro Studi della 
“Fondazione Maugeri” il 29/03 (2 crediti formativi ECM) 

• Partecipa al “Congresso Nazionale della Sezione di Radiologia Muscolo-
Scheletrica” tenutosi a Genova il 16-17/05 e presenta una comunicazione 
dal titolo: “Malattia da deposito di cristalli di HA: possibilità di 
classificazione ecografica delle calcificazioni della spalla e conseguenti 
implicazioni terapeutiche” (10 crediti formativi ECM) 

• Partecipa ad un incontro su “Progetto SIRM Sezione di Radiologia 
Muscolo-Scheletrica: la Morfometria Vertebrale” tenutosi a Roma il 
23/06 

• Partecipa al “1° Corso di addestramento in Radio-Reumatologia: lo 
scheletro appendicolare” tenutosi a Genova  dal 15 al 19/09 in qualità di 
moderatore di una sessione su “Osteoporosi fra presente e futuro” 

• Partecipa ad un “Simposio di Diagnostica per Immagini in Oncologia 
Muscolo-Scheletrica” tenutosi a L’Aquila dal 15 al 18/10 (22 crediti 
formativi ECM) 

• Partecipa al Convegno “Le fratture ossee. La caviglia e il piede nello 
sport” svoltosi a Mantova il 24/10 (4 crediti formativi ECM) 

• Partecipa ad un Corso di aggiornamento su: “La diagnostica Radiologica 
dell’Osteoporosi: la Densitometria a raggi X e la morfometria vertebrale” 
tenutosi a Bologna il 08/11, in qualità di docente sull’argomento: “La 
densitometria ossea: la pratica clinica, i controlli nel tempo” (2 crediti 
formativi ECM) 

 
 
2004 
• Partecipa al “16th European Congress of Radiology” (ECR2004) tenutosi 

a Vienna (Austria) dal 05 al 9 marzo (17 crediti formativi ECM) 
• Partecipa al Corso residenziale “Live Imaging Muscoloscheletrico” 

tenutosi presso l’Università degli Studi de L’Aquila dal 28/06 al 02/07 (38 
crediti formativi ECM) 

• Partecipa al Corso residenziale SIRM su “Trauma acuto e traumatismo 
cronico dell’arto inferiore nello sport” tenutosi ad Ostuni dal 16 al 18/09 
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in qualità di relatore 
• Partecipa al “2° Corso di addestramento in Radio-Reumatologia: lo 

scheletro appendicolare” tenutosi a Genova dal 04 al 08/10 in qualità di 
relatore con “Presentazione di casistica clinico-radiologica con verifica 
di apprendimento” 

• Partecipa al “14th Congresso Mondiale di Ecografia Muscolo-
Scheletrica” tenutosi a Bologna dal 17 al 21/10 in qualità di docente-tutor 
alle esercitazioni pratiche di ecografia 

• Partecipa al Corso residenziale “Live Imaging Muscoloscheletrico” 
tenutosi presso l’Università degli Studi de L’Aquila dall’ 08 al 12/11 in 
qualità di docente-tutor alle esercitazioni pratiche di ecografia (18 crediti 
formativi ECM) 

 
2005 
• Si iscrive presso L’Università degli Studi dell’Aquila ad un Master 

Annuale di II Livello Universitario per il conseguimento di Diploma 
Superiore in “Diagnostica per Immagini dell’Apparato Muscolo-
Scheletrico” che ottiene nel mese di novembre superando tutte le prove 
con il massimo dei voti e la lode. Il Master in oggetto garantisce la piena 
acquisizione dei crediti formativi ECM per l’anno 2005 

• Partecipa al “Congresso Nazionale congiunto delle Sezioni SIRM di 
Radiologia Muscolo-Scheletrica e di Radiologia in Medicina dello Sport” 
tenutosi a Rimini dal 19 al 21/05 in qualità di relatore in una “Focus 
Session su l’Osteoporosi” 

• Partecipa ad un “Corso Residenziale di Diagnostica per Immagini 
Muscoloscheletrica: bacino e dintorni” tenutosi a L’Aquila dal 10 al 
12/10 

• Partecipa ad un Corso Residenziale in Radiologia dal titolo “Il Radiologo 
Superficiale: Imaging Ecografico Muscolo-Scheletrico” tenutosi presso 
L’Università degli Studi di Brescia il 14/10, in qualità di relatore su 
“L’Ecografia della Spalla” 

 
2006 
• Partecipa al “18th European Congress of Radiology” (ECR2006) tenutosi 

a Vienna (Austria) dal 03 al 07 marzo con ottenimento di 9 crediti 
formativi ECM 

• Partecipa al 42° Congresso Nazionale SIRM tenutosi a Milano dal 23 al 
27 giugno in qualità di docente con ottenimento di 15 crediti formativi 
ECM 

• Viene nominato Docente della Scuola Italiana di Ecografia Muscolo-
scheletrica (SIEM) e come tale partecipa al 1° Corso Residenziale SIEM  
dal 26 al 29 settembre tenutosi a Fanano (PU) con ottenimento di 6 crediti 
formativi ECM 

• Partecipa ad un Corso Residenziale di Radiologia dal titolo “Il Radiologo 
Superficiale: Imaging Ecografico Muscolo-Scheletrico” tenutosi presso 
L’Università degli Studi di Brescia il 06 ottobre in qualità di docente nella 
sessione pratica e relatore su “L’Ecografia del ginocchio e del bacino”  

• Partecipa ad un corso di aggiornamento ECM riservato della Fondazione S. 
Maugeri presso l’Istituto Scientifico di Castel Goffredo il 20 e 27 Ottobre 
in qualità di relatore su “L’imaging nell’artrite reumatoide” 

 
 
2007 
• Partecipa al “19th European Congress of Radiology” (ECR2007) tenutosi 

a Vienna (Austria) dal 09 al 13 marzo con ottenimento di 11 crediti 
formativi ECM 

• Partecipa al Congresso Nazionale della Sez. di Radiologia 
Muscoloscheletrica della SIRM tenutosi a Pesaro dal 17 al 19 Maggio ed 
ottiene 9 crediti formativi ECM 

• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Aggiornamento Il Radiologo 
Superficiale: Ecografia Muscoloscheletrica tenutosi a Brescia il 22 e 23 
giugno 

• Partecipa in qualità di Docente al II Corso Residenziale Campus di 
Ecografia Muscoloscheletrica tenutosi a Fanano (PU) dal 03 al 06 
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Settembre con ottenimento di 4 crediti ECM 
2008 
• Partecipa al “20th European Congress of Radiology” (ECR2008) tenutosi 

a Vienna (Austria) dal 07 al 11 marzo 
• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Aggiornamento L’Osteoporosi 

nella pratica quotidiana tenutosi a Belluno il 06 giugno con una lezione 
sulla Morfometria Vertebrale 

• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Ecografia Interveniva 
Muscoloscheletrica tenutosi a Pietra Ligure (SV) il 19 e 20 giugno con 
una lezione sulla Terapia con onde d’urto 

• Partecipa al XX Congresso Nazionale SIUMB tenutosi a Roma dal 15 al 
18 novembre 

• Partecipa all’94° Congresso della RSNA (Radiology Society of North 
America) svoltosi a Chicago (Illinois) dal 30 novembre al 05 dicembre 

 
2009 
• Partecipa al Corso teorico/pratico “Osteoporosi: DXA, QCT, QUS 

scheletro e radiologia interventistica” svoltosi presso la Università 
sapienza di ROMA dal 29 al 30 gennaio 

• Partecipa in qualità di Docente ad un corso su “Diagnosi e terapia nella 
Osteoporosi” svoltosi presso la Fondazione Maugeri il 21 febbraio 

• Partecipa al “Corso di Formazione Manageriale per Direttori 
Generali, Sanitari, Amministrativi e Sociali di Azienda Sanitaria” 
dell’I.Re.F – SDS presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di 
MILANO con ottenimento di diploma in data 26 ottobre. 

• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Aggiornamento “Ecografia 
Muscoloscheletrica da vicino: come si fa” tenutosi a Brescia il 30 ottobre 
con una lezione teorica e pratica di “Ecografia della spalla” 

 
2010 
• Partecipa in qualità di discente al Convegno “Patologia dolorosa dell’arto 

superiore – Ruolo dell’Ecografia” organizzato dalla ASL di Teramo e 
tenutosi a Roseto degli Abruzzi il 28 e 29 gennaio 

• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Aggiornamento “Ecografia 
Muscolo-Scheletrica dell’arto superiore: applicazioni clinico-
diagnostiche” con una relazione su “L’Ecografia nella Patologia della 
Cuffia dei Rotatori” organizzato dalla SIUMB e dalla Azienda Sanitaria 
della Provincia Autonoma di Bolzano e tenutosi a Bolzano il 26 e 27 marzo 

• Partecipa in qualità di Docente della Scuola SIUMB di Formazione di 
base in Ecografia con una relazione su “Anatomia ecografica della cuffia 
dei rotatori” al Corso di Aggiornamento “Alberobello 2010” tenutosi ad 
Alberobello (BA) dal 15 al 17 aprile 

• Partecipa in qualità di Moderatore al 44° Congresso Nazionale SIRM 
tenutosi a Verona dal 11 al 15 giugno 

• Partecipa in qualità di discente al XXII Congresso Nazionale SIUMB 
tenutosi a Torino dal 13 al 16 novembre 

 
2011 
• Partecipa in qualità di discente al 23° European Congress of Radiology  

tenutosi a Vienna dal 03 al 07 marzo ottenendo 3 crediti ECM 
• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Ecografia Muscolo Scheletrica 

dell’Arto Inferiore con una relazione su “L’ecografia dell’anca 
dell’adulto: dall’impingement alla protesi” organizzato dalla SIUMB e 
dalla Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e tenutosi a 
Bolzano nei giorni 08-09 aprile 

• Partecipa in qualità di discente al Corso per “Formazione Obbligatoria in 
materia di Radioprotezione del Paziente” tenutosi a Pavia il giorno 27 
ottobre ottenendo 7 crediti ECM 

• Partecipa al “Corso residenziale: interpretiamo le lesioni dell’osso” 
tenutosi a Rimini nei giorni 15-17 dicembre, organizzato dalla SIRM e 
dalla Università degli Studi de l’Aquila, ottenendo 14 punti ECM 
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2012 
• Partecipa in qualità di discente al 24° European Congress of Radiology  

tenutosi a Vienna dal 01 al 05 marzo ottenendo 5 crediti ECM 
• Partecipa in qualità di discente al 45° Congresso Nazionale S.I.R.M. 

tenutosi a Torino dal 01 al 05 giugno ottenendo 6 crediti ECM 
• Partecipa in qualità di discente al Corso di Aggiornamento “Radiologia 

Muscolo Scheletrica: Diagnosi Differenziale e Indicazioni Terapeutiche” 
tenutosi a L’Aquila dal 06 al 09 settembre, ottenendo 14 crediti ECM 

• Partecipa in qualità di Docente, Tutor e Moderatore al Corso di 
Aggiornamento in Ecografia Muscolo-Scheletrica “Alberobello 2012” 
tenutosi ad Alberobello dal 08 al 10 novembre 

 
2013 
• Partecipa in qualità di discente al 25° European Congress of Radiology  

tenutosi a Vienna dal 07 al 11 marzo ottenendo 4,4 crediti ECM 
• Partecipa in qualità di discente al XIII Congresso Nazionale della Sezione 

SIRM di Radiologia Muscolo-Scheletrica tenutosi a Roma dal 23 al 25 
maggio ottenendo 12 crediti ECM 

• Partecipa in qualità di Docente, Tutor e Moderatore al Corso di 
Aggiornamento in Ecografia Muscolo-Scheletrica “Alberobello 2013” 
tenutosi ad Alberobello dal 28 al 30 ottobre  

• Partecipa in qualità di relatore al XXIV Congresso Nazionale SIUMB 
tenutosi a Roma dal 16 al 19 novembre 

• Partecipa in qualità di discente al Corso di Aggiornamento “La Teatralità 
della ecografia: dalla tibio-tarsica al piede” tenutosi a San Giovanni in 
Persiceto (BO) il 22 e 23 novembre 

 
2014 
• Partecipa in qualità di Relatore e Tutor al “3° Convegno di Ecografia 

Muscoloscheletrica”  organizzato dalla Scuola SIUMB di Ecografia di 
Base ed Urgenza di Pisa, tenutosi a Pisa il 16 e 17 ottobre 

• Partecipa in qualità di Docente, Tutor e Moderatore al Corso di 
Aggiornamento in Ecografia Muscolo-Scheletrica “Alberobello 2014” 
tenutosi ad Alberobello dal 17 al 19 novembre  

 
2015 
• Partecipa in qualità di discente al Corso Radiologi “L’imaging clinico del 

carcinoma mammario” nell’ambito del Congresso Attualità in Senologia 
svoltosi a Firenze dal 04 al 06 novembre 

 
 

Riassunto attvità formativa al 31/12/2014 
 
Ha preso parte ad 87 Congressi e Corsi di Aggiornamento sia nazionali che 
internazionali dove ha presentato 2 poster e 4 comunicazioni in occasioni 
diverse e su argomenti vari. 
In 34 Corsi e Congressi ha partecipato come Docente/Relatore e come 
Moderatore e Tutor 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Eccellente competenza nell’ambito della diagnostica per immagini 
dell’apparato osteo-articolare e muscolo-tendineo compresa la MOC; 
ottima conoscenza delle tecniche RX, TC, RM ed Ecografia in ambito 
generale; di tutte le metodiche sopra citate (ad eccezione della TC) referta 
globalmente circa 10.000 indagini all’anno da più di venti anni. 
Pregressa esperienza quinquennale in Mammografia. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
Buone 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Buone 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Buone 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buone in relazione alla formazione specifica nell’utilizzo delle 
apparecchiature proprie della professione. 
Molto buone per ciò che concerne l’utilizzo e la gestione degli strumenti 
informatici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Buona conoscenza delle basi teoriche musicali (scuola di solfeggio); buona 
attitudine all’uso della chitarra classica. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

  

PATENTE  B Europea 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2001 pubblica un libro dal titolo “ECOGRAFIA della SPALLA”, 

edito dalla casa editrice scientifica ATHENA di Modena di cui vengono 
vendute più di 1000 copie 
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