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VITAE

INFORMAAZIONI PERSONALI
N
Nome

Sandra Rea

Indirizzo

Istituto Nazionale
e Tumori Regina Elena, Via
a Elio Chianessi 53 -00144 Roma
R

Teleefono

06..5266.3020

Fax

06..5266.6011

E-mail
Nazionnalità
Data di naascita

rea
a@ifo.it
Italliana
07..06.1965

ESPERIEENZA LAVORATIVA
• Date (daa – a)
• Nome e indirizzo del datoore di
laavoro
• Tipo di azienda o seettore
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

Da
al 01.07.2001 a tutt'oggi
IFO
O, Via Elio Chianesi 53 -001
144 Roma
Istituto Nazionale
e Tumori Regina Elena (IRE
E)
Dirrigente Medico
o di Medicina Nucleare
Attività cliniche di
d diagnostica e terapia Med
dico-Nucleare,, Ricerca

ESPERIEENZA LAVORATIVA
• Date (daa – a)
• Nome e indirizzo del datoore di
laavoro
• Tipo di azienda o seettore
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

12..2000 - 06.200
01
IFO
O, Via Elio Chianesi, 53 – 00
0144 Roma
Istituto Nazionale
e Tumori Regina Elena (IRE
E)
Inccarico individua
ale di Collaborazione professsionale a tem
mpo determina
ato in qualità di
d
Me
edico Nucleare
e
Attività cliniche di
d diagnostica e terapia Med
dico-Nucleare,, Ricerca

ESPERIEENZA LAVORATIVA
• Date (daa – a)
• Nome e indirizzo del datoore di
laavoro
• Tipo di azienda o seettore
• Tipo di imppiego
P
mansiioni e responsaabilità
• Principali

03..2000 - 11.200
00
IFO
O, Via Elio Chianesi, 53 – 00
0144 Roma
Istituto Nazionale
e Tumori Regina Elena (IRE
E)
Inccarico di Collab
borazione coo
ordinata e continuativa in qu
ualità di Medic
co Nucleare
Attività cliniche di
d diagnostica e terapia Med
dico-Nucleare,, Ricerca
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05.1997 - 11. 2000
IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)
Collaboratore di Ricerca
Attività di ricerca : Progetti di Ricerca Finalizzata Ministero della Sanità (cod. IFO
96/01/R/40 e 99/01/R/45)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6.2008
Università Tor Vergata- Roma
Valutazione dei Sistemi di Qualità ISO 9000
Attestato di Valutatore interno di Sistemi di Gestione per la Qualità
Corso professionalizzante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 .1999
Università La Sapienza –Roma
Medicina Nucleare
Specializzazione in Medicina Nucleare 70/70 e lode
Specializzazione Medica Post-Laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10. 1995

MADRELINGUA

ITALIANO

Università di Roma “La Sapienza”
Medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110
Diploma di Laurea

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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SPAGNOLO

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

ottima
ottima
ottima

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 teamwork
ottime capacità relazionali in ambiente multi-disciplinare
spiccata attitudine all’approccio proattivo e al problem solving

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima competenza organizzativa in ambito professionale che ha determinato:
•
progettazione e manutenzione ordinaria di sistema informativo RIS
personalizzato e flessibile, adattato alla specifiche attività cliniche della UOC di
Medicina Nucleare
•
messa a punto e aggiornamento di sistemi di raccolta dati per il controllo di
gestione delle attività della Medicina Nucleare

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, Dosimetria, Radiofarmacia e
procedure di preparazione estemporanee di radiofarmaci
Ottima conoscenza di informatica gestionale in ambiente Windows, di applicativi
Microsoft e Macintosh, Adobe Photoshop e Corel Draw
Amministratore di Sistema RIS-PACS dell’UOC di Medicina Nucleare

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

B

ATTIVITÀ DI RICERCA
Autrice di oltre di 60 pubblicazioni scientifiche di cui 13 in extenso, su riviste
recensite in lingua inglese
Aggiornamento professionale continuo con partecipazione a Corsi, Congressi
e Convegni

AFFILIAZIONI
Associazione Italiana di Medicina Nucleare
Associazione Italiana di Radiologia Medica
Sindacato Nazionale Radiologi
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- AIMN
- SIRM
- SNR

