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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  NIERI IRENE 

Indirizzo  VIA ARNO 4,  CAP 06034,  FOLIGNO  , Italia 

Telefono  3479582004 

E-mail  Irene.n@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 APRILE 1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   27 Maggio 2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, via Roma 67, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  -Esecuzione procedure di radiologia interventistica ed esami di radiodiagnostica 

- Statistiche annuali dell’attività di reparto 

- controllo giornaliero apparecchiature   

 

• Date (da – a)   14 Febbraio 2012 – 13 Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “S. Giovanni Battista” di Foligno, via Massimo Ariamone. Foligno 

Dipartimento di Diagnostica per Immagini. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante volontaria in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tirocinio volontario nelle sezioni tc – rm – pronto soccorso – diagnostica tradizionale – 
sala operatoria di ortopedia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  24 Marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Emergenza sanitaria da nuovo SARS CoV-2: preparazione e contrasto” – Istituto Superiore di 
Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione urgente specifiche emergenze sanitarie 

• Qualifica conseguita  Corso FAD 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  19 Gennaio 2020 – 21 Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “MioLive 2020” Mediterranean Interventional Oncology – Fondazione Policlinico Universitario 
A.Gemelli IRCCS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure interventistiche oncologiche; live cases;  
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• Qualifica conseguita  Partecipazione da relatrice 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  21 Maggio 2019 – 22 Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Addetti al servizio di prevenzione incendi ed emergenza: livello di rischio elevato” – Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi e procedure da adottare in caso di incendio 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  13 Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “PEARS - Pediatric Emergency Assessment, Recognition, and Stabilization” -  Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione cardiopolmonare di base in ambito pediatrico 

• Qualifica conseguita  PEARS Provider 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  27 Gennaio 2019 – 29 Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “MioLive 2019” Mediterranean Interventional Oncology – Fondazione Policlinico Universitario 
A.Gemelli IRCCS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure interventistiche oncologiche; live cases; approccio multidisciplinare 
all’epatocarcinoma 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da relatrice 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 
 
 

• Date (da – a)  27 Febbraio 2017 -  20 Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Contatto & Archimedica – Commissione Nazionale Formazione Continua 

Corso Fad “ La ricerca clinica condotta in good clinical practice, approfondimenti e applicazione 
delle normative di riferimento. “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi E.C.M. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20 Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le peculiarità radiologiche” – Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazioni tecnologiche in ambito radiologico 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da Relatrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  16 Settembre 2017- 20 Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Cardiovascular  and Interventional Radiological Society of Europe  - Cirse 2017 – 
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o formazione Copenhagen 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiologia interventistica oncologica, vascolare ed extravascolare 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  3 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “P.A. 07: dif f icoltà d i appl icazione“ –  Azienda Ospedaliero Universitar ia Pisana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione procedura aziendale. Rischio biologico 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi  E.C.M. 

 

• Date (da – a)  25 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Conoscenza e pratica una inscindibi le re lazione” –  Azienda Ospedaliero 
Universitar ia Pisana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavoro di gruppo, competenze professionali specifiche 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi  E.C.M. 

 

• Date (da – a)  11 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Rischio-benef icio nelle procedure di  imaging” –  Azienda Ospedaliero 
Universitar ia Pisana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze tecnico-specialistiche; sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi  E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  28 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La dose in radio logia pediatr ica: una quest ione pendente” –  Dose team -  
Dipartimento di Radiologia Diagnostica e Interventistica AOUP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiologia pediatrica 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi  E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  1-7-17 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ La comunicazione in Ospedale.  Dal miglioramento del cl ima lavorativo al 
rapporto con l ’utente” –  Azienda Ospedaliero Universitar ia Pisana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione con il team di lavoro e con il paziente 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  22 Maggio 2014 – 23 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Congresso Sirm 2014  

• Principali materie / abilità  Innovazioni in radiodiagnostica; discussione casi clinici 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “ Accogl imento e orientamento del personale d i nuova acquisizione al l ’ interno 
del’Azienda Ospedaliero Universitar ia Pisana ” –  Azienda Ospedaliero 
Universitar ia Pisana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per neoassunti 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  7 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “  Tecniche e metodologie d i studio sulle apparecchiature di nuova generazione” 
–  Azienda Ospedaliero Universitar ia Pisana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazioni tecnologiche in radiologia 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti Formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  16 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Neuroradiologia: novità ed ottimizzazione in rm-angiografia-tc “ - Collegio interprovinciale 
Tecnici Radiologia Medica Perugia Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ottimizzazione protocolli di acquisizione in tc, rm e angiografia. Anatomia neurovascolare. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice – convegno residenziale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  1 Gennaio 2012 – 6 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master I livello. Università di Roma “Sapienza”. Polo di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione Aziendale, Diritto Amministrativo, Economia Aziendale, controllo di gestione, 
analisi e sviluppo delle risorse umane, diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in “Funzioni di coordinamento nell’area Radiodiagnostica, Radioterapia e di 
Medicina Nucleare” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18 Novrembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Mezzo di contrasto e parametri di acquisizione in angio-TC: strategie di riduzione della dose “ – 
Springer Verlag Italia srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ottimizzazione dei parametri tc  e del mezzo di contrasto negli studi vascolari.  

• Qualifica conseguita  Corso fad.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  18 Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Novità nella cardiologia interventistica “ – Springer Verlag Italia srl 

• Principali materie / abilità  Utilizzo del mdc in emodinamica e studio cardio tc.  
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Corso fad.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  31 Agosto 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Utilizzo dell'imaging nei tumori del Sistema Nervoso Centrale” – Springer Verlag Italia srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Protocolli tc e rm nello studio delle lesioni del SNC 

• Qualifica conseguita  Corso fad.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  17 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ I mezzi di contrasto uro-angiografici e paramagnetici” – Collegio interprovinciale Tecnici 
Radiologia Medica Perugina Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mezzi di contrasto in radiologia 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da uditrice 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  26 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Sviluppo delle competenze in tecniche di diagnostica per immagini  e radioterapia-5 - Collegio 
interprovinciale Tecnici Radiologia Medica Perugia Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Esposizione della tesi “ Tecniche RM nei pazienti pediatrici” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione come relatrice  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Crediti formativi E.C.M. 

 

• Date (da – a)  10 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di primo livello. Università degli Studi di Perugia.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Radiologia tradizionale, tecniche tc, tecniche di risonanza magnetica. Radioterapia. Medicina 
nucleare. Angiografia. Tecniche di senologia. Controlli di qualità. Sociologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Qualifica accademica 
conseguita: Dottore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 SNT/3 

 

• Date (da – a)  28 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio interprovinciale Tecnici Radiologia Medica Peugia Terni, “Competenze e responsabilità 
professionali del tecnico di radiologia”, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità professionale, codice deontologico 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da studente – convegno residenziale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  31 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio interprovinciale Tecnici Radiologia Medica Peugia Terni, “il tecnico di radiologia dalla 
diagnosi alla terapia-mammella e retto” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Radioterapia della mammella, esame di screening k retto e tecniche di studio. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione da studente – convegno residenziale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio interprovinciale Tecnici Radiologia Medica Perugia Terni, “Screening mammografico e 
tumore della mammella” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Screening mammografico, biopsia mammaria. Tecniche di studio.  

• Qualifica conseguita  Partecipazione da studente – convegno residenziale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Settembre 2002 – Luglio 2007                                                                                      

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico F.Frezzi di Foligno – indirizzo Linguistico Brocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese , francese, tedesco, letteratura italiana, latino , fisica, matematicca  

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   

 

  TEDESCO 

• 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 

 LAVORO DI EQUIPE IN SALA ANGIOGRAFICA CON DIFFERENTI FIGURE PROFESSIONALI ( MEDICO 

RADIOLOGO, MEDICO ANESTESISTA, INFERMIERE, MEDICO SPECIALIZZANDO, ETC..). 

CAPACITA’ DI LEADERSHIP E PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO. 

INTERAZIONE CON PERSONE PROVENIENTI DA DIVERSE REGIONI ITALIANE, E COLLABORAZIONE CON 

PROFESSIONISTI DI  PAESI ESTERI. 

CAPACITA’ DI INTERAZIONE CON PAZIENTI DI DIVERSE NAZIONALITA’. 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.  

 

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. 

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CON L’ASSOCIAZIONE DISLESSICI UMBRI. 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CON BAMBINI DISLESSICI COME ASSISTENZA SCOLASTICA, PER AIUTO COMPITI 

A CASA. 

ESPERIENZE DI COORDINAMENTO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ STUDENTESCA. 

ESPERIENZA DI ISTRUTTRICE DI EQUITAZIONE.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 2006 : PATENTE EUROPEA PER COMPUTER ECDL 

USO DEI MACCHINARI RADIOLOGICI DI DIVERSE DITTE PRODUTTRICI, SIA APPARECCHI PORTATILI, SIA 

MACCHINE PESANTI  TC-RM – ACCELERATORE LINEARE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di ascolto e mediazione in situazioni problematiche. 

Capacità di problem solving. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze Professionali: 

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana : 

Direttore Unita Operativa Radiologia Interventistica Dr. Roberto Cioni 

Dirigente Str. Semp. Diagnostica per Immagini interna UO Direz. Prof.Tecn. San. e 
della Riab. 

Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia 

                Direttore struttura complessa Neuroradiologia Dr. Piero Floridi 

Ospedale San Giovanni Battista di Foligno 

                Responsabile Neuroradiologia Dr. Renato Ricci 

 

 

                                                  

 

 
 

ALLEGATI    

 
 
Pisa, 6 Agosto 2020 


