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Nome  PIACENTINI FRANCESCA  

Indirizzo  Via E. Chianesi 53 – Roma 00153 ROMA 

Telefono  (+39) 06 52666814 

Fax  (+39) 06 52665718 

E-mail  frapiacentini@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 Marzo, 1974  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                                   • date          16 febbraio 2012-corrente 

           • Nome e indirizzo del datore di          U.O. Radiodiagnostica I.F.O. ISG – Roma 

                                                   lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore           I.R.C.S.S. 

                                  • Tipo di impiego           Dirigente Medico  

  • Principali mansioni e responsabilità           Radiodiagnostica Oncologica (radiologia tradizionale, ecografia, TC e RMN)  

                                                                        Attività di ricerca 

 
• date    novembre 2008- 15 febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ULSS7, Pieve di Soligo, TV 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Radiologia, Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica svolta nelle sezioni di Radiologia Tradizionale, Ecografia, TC multistrato, RMN. 

Da luglio 2009 assegnazione di incarico di natura professionale di base: “Programmazione ed 
attuazione dei protocolli ecografici” 

 

• date    aprile 2007- settembre2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Valmontone Hospital, ASL RM G  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero Azienda Pubblico/Privata (Delibera G.R. Lazio n.ro 357/2005). 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale (35 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di TAC multistrato e di RMN body ed incarico di RMN muscolo 
scheletrica e di ecografia 

 
• date    gennaio 2007 - aprile 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RM B 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  Sostituto ambulatoriale con contratto libero professionale (25 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  ecografia internistica e muscolo-scheletrica 

 
 

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  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data          
• Nome e tipo di istituto di istruzione      

o formazione 

     AA 2015-2019 
     Istituto di Psicoterapia Espressiva (IPSE) presso Art Therapy Italiana Bologna 
      

 

• Data  23 novembre 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 discute la tesi sperimentale dal titolo: “Valutazione della riserva esocrina pancreatica mediante 
colangiopancreatografia in risonanza magnetica (CPRM) dinamica con secretina in pazienti con 
fibrosi cistica” (Relatore: Prof. A. Vecchioli Scaldazza; Correlatore: Dott.ssa M.G. Brizi).  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica con la votazione di 50/50 e lode. 

• Data  AA 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di L’Aquila   

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitrice della Borsa di Studio per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale   

 

• Qualifica conseguita  frequenta fino all’anno accademico 2002-2003 

 
 

• Data  14 luglio 1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 discute la tesi sperimentale dal titolo “La Chirurgia Ricostruttiva nelle lesioni da pressione: 
patogenesi e nuovi principi di trattamento”, Relatore Prof. N. Scuderi 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode 

 
 

• Data  Sessione di maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 

 

 

  

• Date   AS 1992/1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico Istituto Statale “V. Volterra”  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con voti 60/60 

   

   

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Elevate capacità relazionali e di comunicazione e rapido adattamento in contesti multiculturali 
grazie alle proprie inclinazioni naturali e alle diverse esperienze acquisite in ambito 
internazionale. A proprio agio in qualsiasi attività di squadra. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Elevata familiarità con l’uso del pc e dei relativi sistemi operativi e delle complesse tecnologie 

correlate al proprio ambito professionale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Certificato BLS esecutore per categoria B conseguito il 17/02/2000. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante la Scuola di Specializzazione svolge le seguenti esperienze formative all’estero: 

 Apr. 2004- Sett. 2004. Vincitrice della borsa di studio del progetto WEA (Working Experience 
Abroad) mediante la quale si reca come “Reaserch and Visiting Fellow” presso il Reparto di 
Radiologia dell’Hopital Beaujon, Clichy-France (Chairman: Prof V. Vilgrain). Qui si dedica ad 
attività clinica frequentando le sale di RMN, TAC ed ecografia con particolare interesse 
all’imaging dell’addome. Partecipa inoltre a due progetti di ricerca con esito nelle seguenti 
pubblicazioni scientifiche:  

- Peliosis Hepatis: spectrum of imaging findings. AJR 2006  

-Hepatocellular carcinoma in patients with non-alcoholic fatty liver disease: Helical CT and MR 
findings with clinico-pathological correlation. Radiology 2007 

Apr.2006- Giu.2006. “Visiting Fellow” presso il Dipartimento di Radiologia del                        
“Presbyterian Hospital”, Cornell University- New York. Qui si dedica ad attività clinica presso la 
sezione di  “Risonanza Magnetica”, con interesse alla Neuroradiologia, all’Imaging Muscolo-
Scheletrico ed all’ Imaging dell’Addome e della Pelvi. 

 

E’ coautrice di numerose pubblicazioni su riviste prevalentemente internazionali ed autrice di 
alcune pubblicazioni su riviste nazionali. 

 

Ha partecipato alla stesura di alcuni capitoli di libro sia in inglese che in italiano. 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione inerenti la disciplina (con particolare riguardo alla 
diagnostica per immagini mediante TC e RM). 

Ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 
 
 
 
 
 
Roma, 10.02.21                                                                                                                     Dott.ssa Francesca Piacentini 
 


