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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  01.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRESA - Centro di Ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della 

sanità 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

L’attivazione della Gestione per Obiettivi 

• Qualifica conseguita  Certificazione di formazione manageriale in Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Corso di Perfezionamento 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  11. 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Nucleare 
 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Nucleare, 70/70 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Specializzazione Medica Post-Laurea   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  10. 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Medicina  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Diploma di Laurea 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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. 

 
- spiccata attitudine al lavoro di squadra   
- ottime capacità relazionali in ambiente multi-disciplinare ed ottime capacità 

comunicative 
- buone capacità di mediazione 
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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. 

Ottima competenza organizzativa in ambito professionale con abilità nello sviluppo di 
progetti con trasferibilità nelle attività cliniche quali:    

 

• implementazione, messa a punto e validazione della metodica medico-nucleare 
della ricerca del Linfonodo Sentinella   

• implementazione, messa a punto e validazione della metodica medico-nucleare 
di monitoraggio del leakage nel trattamento perfusionale dei melanomi e 
sarcomi delle parti molli 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima competenza tecnica in tutte le metodiche di Diagnostica Medico-Nucleare 
sia con gamma-camera che con tomografi SPET e PET/CT 
Ottima competenza in Terapia Medico-Nucleare e Dosimetria 
Buona  conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows 
 

 
 
 

PATENTE  Patente B 
 
 

  
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

 
 Autrice di oltre 60 pubblicazioni scientifiche di cui oltre 10 in extenso, su riviste recensite 

in lingua inglese, 2 capitoli di libro, aggiornamento professionale continuo con 
partecipazione a Corsi,Congressi e Convegni 

  
 

  AFFILIAZIONI 

   
- Associazione Italiana di Medicina Nucleare      - AIMN              

   

  - Sindacato Nazionale Radiologi                          - SNR                  

   

   
 


