


Date Dal 1984 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a Corsi e Convegni in materia di Radiologia, con numerose partecipazioni in

qualità di relatore

Principali tematiche/competenza

professionali possedute

Risonanza Magnetica, senologia, Radiologia interventistica non-vascolare

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

 SIRM, ECR, RSNA

Date 28/10/83

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenza

professionali possedute

 

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

I Facoltà di Medicina Napoli

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Laurea specialistica

Date 17/11/87

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Radiodiagnostica

Principali tematiche/competenza

professionali possedute

 )

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

I facoltà di Medicina di Napoli 

vello nella classificazione nazionale o

internazionale

 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

 B1 B2  B1 B1 A1

 A1  A1  A1  A1  A1  

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza

maturata all’estero e ai vari approfondimenti  effettuati  attraverso la partecipazione a corsi e

convegno in Italia e all'esterno – in particolare ECR Vienna e RSNA Chicago..

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della

committenza e/o dell’utenza di riferimento ,  grazie alla esperienza maturata e alla buona capacità di

relazione.
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Capacità e competenze

organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità

acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con l'utenza

nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche
 Utilizzo di tutte le più recenti  apparecchiature di radiodiagnostica 

Capacità e competenze

informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  ,

Access . Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.

Altre capacità e competenze  Scrivo testi teatrali

Patente Automobilistica (patente B)

"Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente dati non più

rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicitàdelle informazioni contenute

nel presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03 e della normativa vigente in

materia, esclusivamente ai fini degli adempimenti necessari per la corretta registrazione di eventi formativi validi ai fini del

programma nazione di Educazione Continua in Medicina”

                                                   Dr Aldo Cammarota
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