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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CELESTINO VARCHETTA

Indirizzo

VIA UBALDO COMANDINI N.4

Telefono

338/9975432
vrccst74e09f839i
varchettacelestino@gmail.com

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROMA 00173 RM

ITALIANA
09 MAGGIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali attività di docenza:

•

Assunto presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e
Radiologia Interventistica “Policlinico di Tor Vergata”, con contratto a
tempo indeterminato dal 26/11/2002.

•

Assunto presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e
Radiologia Interventistica “Policlinico di Tor Vergata”, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nel 2001.

Policlinico di Tor Vergata viale Oxford n.81 ROMA 00133 RM
Azienda sanitaria e comparto Università.
Assunto in qualità di T.S.R.M. con contratto aziendale a tempo indeterminato.
Vice direttore del C.d.L. Triennale in Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia, presso l’Università di Roma Tor Vergata dal 2017.
Docente MED/50 in Scienze e tecniche mediche presso l’Università di Roma Tor
Vergata a.a. 2018/2019.
Docente MED/50 in Scienze e tecniche mediche presso l’Università Saint
Camillus International University of Health Science di Roma a.a. 2018/2019.
Docente delle Attività Tecnico-Pratica con modulo di insegnamento MED/50,
presso l’Università di Roma Tor Vergata.
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Socio e membro del Forum Scientifico di AITRI (Associazione Italiana Tecnici di
Radiologia Interventistica).
Tutor del C.d.L. Triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia dal 2002 al 2018.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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•

Master universitario di I° livello in “Funzioni di Coordinamento nell’area
Radiodiagnostica, Radioterapica e di Medicina Nucleare” conseguito
nell’anno accademico 2008/2009 presso l’Università la “Sapienza” di
Roma, polo didattico di Rieti con votazione di 107/110.

•

Laurea Specialistica in scienze diagnostiche, presso l’ Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”. Conseguita nell’ anno accademico
2006/2007, con votazione 100/110.

•

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia,
presso l’ Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con votazione 110
e lode. Conseguita nell’anno accademico 2003/2004.

•

Diploma di Laurea Triennale in “Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica”. Conseguita nell’ anno accademico 2000/2001 con votazione di
100/110.
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Il sottoscritto CELESTINO VARCHETTA, nato a Napoli il 09 Maggio 1974, residente a Marano di Napoli (NA) in via Tevere n.84,
secondo quanto indicato dall’art. 46 e successivi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 nr. 445 in materia di “Dichiarazione
Sostitutiva di Certificazione”:
DICHIARA
•
•

•

che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere;
di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.
76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera (art. 75 dello stesso D.P.R.);
di esprimere il consenso affinchè i dati personali forniti e contenuti nella presente dichiarazione,possano essere
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di Dati
Personali”, già Legge 31/12/1996 n. 675) ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

ALLEGA COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Roma, 31 Agosto 2018.

In fede

Celestino Varchetta
(Celestino Varchetta)
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