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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Bertoli Elena 

Indirizzo  Via Madre Cocchetti 8 – 25020 – Bassano Bresciano - BS 

Telefono  +39 333 5344547 

Fax  030 9929442 

E-mail  elena.bertoli@asst-garda.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/04/1978 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 12/02/2001 al 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Garda – Presidio di Manerbio/Leno – Servizio di Radiodiagnostica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Radiologia tradizionale 

• Radiologia senologica 

• Radiologia Vascolare diagnostica ed interventistica 

• Tomografia computerizzata 

• Emodinamica 

• Amministratore del sistema RIS-PACS 

 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 2011 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collegio professionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di BS 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione allo sviluppo e tutela della professione. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 01/06/2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST-Garda – Presidio di Manerbio/Leno – Servizio di Radiodiagnostica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  T.S.R.M. Coordinatore del Servizio di Radiodiagnostica del Presidio di Manerbio/Leno 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Gestione dei Servizi di Radiodiagnostica degli Ospedali di Manerbio e Leno in 

base alle indicazioni fornite dalla Direzione; 

• Programmazione delle attività lavorative dei Servizi; 

• Organizzazione e verifica del lavoro del personale tecnico sanitario, 

infermieristico ed ausiliario afferente ai Servizi; 

• Collaborazione con il Direttore del Servizio per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e di Servizio; 

• Gestione delle relazioni con il personale; 

• Gestione del budget attraverso il controllo delle spese e il monitoraggio della 

produttività; 

• Valutazione del personale; 

• Monitoraggio della soddisfazione degli utenti afferenti ai Servizi coordinati; 

• Monitoraggio e organizzazione della formazione continua del personale. 

 

 

 

 

 

 • Date (da – a)  01/01/2016 al 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Garda  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Aziendale Tecnici di Radiologia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Collaborazione con il Direttore del Dipartimento dei Servizi e con il 

Coordinatore di Dipartimento dell’area di Laboratorio per: 

- stesura documenti del sistema qualità; 

- miglioramento del governo clinico-assistenziale; 

- individuazione delle modalità e degli strumenti per la standardizzazione 

dei processi di lavoro e di sviluppo comuni; 

- definizione di progetti e interventi necessari ad omogeneizzare i 

comportamenti professionali e a migliorare la qualità assistenziale e 

tecnica (buone pratiche); 

- monitoraggio degli standard assistenziali; 

- definizione del bisogno formativo. 

 

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  Dal 2010 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 LM/SNT3 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dal 2008 al 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

 Università degli Studi di Siena  

• Qualifica conseguita Master in Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date (da – a) Dal 1997 al 2000  

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Brescia  
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istruzione o formazione

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

 

  

Dal 1992 al 1997 

Istituto Tecnico commerciale Primo Mazzolari  - Verolanuova – BS 

 

Diploma di scuola media superiore in Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere. 

 

 

   

MADRELINGUA 

 

PRIMA LINGUA 

 Italiano 

 

Inglese 

 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

ALTRE LINGUE 

 

 Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  Capacità di lavoro di squadra per il raggiungimento di un risultato comune e per la 

risoluzione dei conflitti interpersonali. Capacità di lavorare con i colleghi per 

identificare, definire e risolvere i problemi, capacità di prendere le decisioni sulle 

migliori azioni da intraprendere. Capacità comunicative, di ascolto e capacità di 

comprensione e gestione delle emozioni e necessità altrui. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzative sia delle risorse che del personale; organizzazione e 

coordinamento del lavoro di team multiprofessionali per il raggiungimento di comuni 

obiettivi. 

Competenza nella gestione di progetti o gruppi finalizzati alla realizzazione di 

documenti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buone capacità nell’utilizzo del PC con Windows e Liber office. 

Utilizzo dei sistemi RIS-PACS aziendali. 

 

 

PATENTE   B 

 

 

ALLEGATI  Si allega Porfolio Formazione. 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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CITTA’    Manerbio 

 

DATA    20/10/2020 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Elena Bertoli 

 

 


