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DELIBERAZIONE N.

DEL

1 O l1~R. 2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA
FLAVIA CRISTO DA SVOLGERE PRESSO LA UOC DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
DELL'ISTITUTO REGINA ELENA NELL'AMBITO DEL FONDO RICERCA CORRENTE 2017
DI CUI È RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO REGINA ELENA

Esercizio 2018/2019
Centro di costo 104101
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Budget
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
Residuo:

Sottoconto 502011595
CUP: H52F 17000180001

lo 3Sv

STRUTTURA PROPONENTE

MJ,1.V

€ 3.534.201,08
€ 3.427.446,48
€
26.302,67
€
80.451,93

N0Vs1 •

Scostamento budget

stensore
(Dr. a Maria Assunta Fonsi)

ko.,e
Subtetto 2018/2019 x €

26.302,67

Lk ~

Proposta n° 69 del 07/03/2018

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Jç),C,\•&Q_
Data

Data

IL DIRETTORE AM}~STRATIVÒ

IL DIRE

Parere del Direttore Scientifico IRE

fA .,,,RJ1, VJW

p(

data (3

à, 1J Firma

~uu/ulL

La presente deliberazione si compone di n° 16 _pagine di cui 11°1 O pagine di allegati che ne formano parte
integrante e sostanziale.
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma C . F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it
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segue deliberazione n° •

del.

2 O MAR. 6~~1

Il Dirigente Responsabile UO SAR
Visto

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

l'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto

il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (legge Madia) e la modifica
ali' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente alle
Amministrazioni · Pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con
personale in servizio, di conferire incarichi individuali, anche con contratto di
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria;

Visto

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive adottato con deliberazione n°
972 del 23 novembre 2017;

Premesso

che il Ministero della Salute, con nota pervenuta tramite Workflow ID
2017010560 del 28/11/2017, ha comunicato la quota definitiva della Ricerca
Corrente 2017 per l'Istituto Regina Elena pari a€ 3.534.201,08;

Vista

la nota del Prof. Giuseppe Sanguineti, pervenuta alla UO SAR con prot. 069 del
4 gennaio 2017, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la
quale ha chiesto di avviare la procedura per l'attivazione di un avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ad un
soggetto con laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
per lo svolgimento

delle

seguenti

attività:

Uso

di

tecniche speciali

(VMAT,SBRT,CBCT e gating respiratorio) per l'espletamento di vari studi
prospettici tra cui uno di fase II del trattamento ipofrazionato della mammella
residua dopo chirurgia conservativa o di uno di fase II chè prevede il trattamento
ipofrazionato estremo (in tre frazioni) per i tumori della prostata;
che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che la spesa complessiva per la
durata dell'incarico pari a Euro € 26.302,67 oneri inclusi, vada a gravare sul
fondo Ricerca Corrente 2017 IRE;
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segue deliberazione n°~
Rilevato

del

7 O HAR. 691 2

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 1 del 11 gennaio
2018), a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it e www.concorsi.it;

Rilevato

che entro la scadenza prevista del 26 gennaio 2018 sono pervenuti il curricula del
Dott. Daniele Blasinger, della Dott.ssa Federica Buttinelli, della Dott.ssa Flavia
Cristo,della Dott.ssa Veronica Fiorenzoni,della Dott.ssa Silvia Lombardi,del Dott.
Flavio Monetti,del Dott. Adriano Morelli e del Dott. Andrea Parri;

Preso atto

del verbale del 16 febbraio 2018, agli atti della UO S.A.R.;
- che nel predetto verbale la Commissione, valutati i requisiti richiesti dal bando e la
documentazione prodotta, ha proposto la Dr.ssa Flavia Cristo come candidato in
possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell'incarico di lavoro
autonomo professionale di cui trattasi;

Ritenuto

pertanto di dare corso al conferimento dell ' incarico incarico di lavoro autonomo
professionale alla Dr.ssa Flavia Cristo, nei termini e nei modi di cui al contratto
allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato

che il predetto contratto verrà sottoscritto dalle parti in duplice copia, una delle
quali riman·à agli atti;

Accertata

la disponibilità del fondo su cm graverà l' onere per il compenso previsto per
l'incarico;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell 'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario
della Regione Lazio;

Propone
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:
- conferire l'incarico di lavoro autonomo professionale, alla Dr.ssa Flavia Cristo a decorrere dal
primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da
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segue deliberazione n°i,ç8'

del1 O MAR, ;OJl, 3

individuarsi in ogni caso nel 1° o nel 16° giorno e per 12 mesi dietro un compenso mensile lordo di€.
2.191,89 iva e rivalsa inclusa, da erogare in base a regolari fatture elettroniche, secondo la vigente
normativa, validate dal responsabile del Servizio;
- approvare il contratto per il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo professionale che,
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- dare atto che la spesa complessiva di Euro 26.302,67 iva e rivalsa inclusa, sarà imputata al Centro di
Costo 1041 O1, e graverà sul fondo Ricerca Corrente 2017 IRE, che presenta le occorrenti
disponibilità:
Fondo Ricerca Corrente 2017 IRE
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
Residuo:

€ 3,534.201 ,08
€ 3.427.446,48
€
26.302,67
€
80.451,93

La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della
presente deliberazione.

(~ v
I

Il Dirigente U fjsAR

ombont , _

tSG

JA
REGINA ELENA I.
OSTITUTO N,Z,ON.!!~

ISTITUTO DERMATOLOGICO

SA1'\J GALLICA1
'\JO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

segue deliberazione
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del

1. O MA.R.

bg1. 4

Il Direttore Generale

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed

Visto

integrazioni;
Visto

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù

dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23
novembre 2016, n. T00248;

Preso atto

che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta che lo
stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14
gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri
di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo
comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto

altresì che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta
in paiiicolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale
e del Direttore Scientifico IRE;
ritenuto di dover procedere;
DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata concernente "CONFERIMENTO INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA FLAVIA CRISTO DA SVOLGERE PRESSO LA UOC
DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELL' ISTITUTO REGINA ELENA NELL'AMBITO DEL
FONDO RICERCA CORRENTE 2017
DI CUI È RESPONSABILE IL DIRETTORE
SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO REGINA ELENA" e di renderla disposta.
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, con
sede in Via Elio Chianesi 53, P.IVA 01033011006 - C.F. 02153140583 (di seguito nominato IFO)
rappresentato dal Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R), giusta
delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017;

- in esecuzione della Deliberazione n. del
E

lA Dr.ssa Flavia Cristo, CF: CRSFLV88R50H501 V
PREMESSO

•

che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI". - d'ora innanzi denominato "Committente", nell'ambito della propria attività di
ricerca scientifica, intende conferire un incarico di collaborazione libero professionale ad un soggetto
m possesso delle conoscenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico in completa
autonomia;

•

che il Dr.ssa Flavia Cristo, d'ora innanzi denominato "Collaboratore", risulta in possesso dei
requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l'incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento

Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, un incarico da svolgere nell'ambito del
fondo Ricerca Corrente 2017 IRE di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE.
La Dr.ssa Flavia Cristo si impegna a svolgere la propria opera professionale a favore degli IFO e tale
incarico

consisterà nello svolgimento delle

seguenti attività: "Uso di tecniche

speciali

(VMAT,SBRT,CBCT e gating respiratorio) per l'espletamento di vari studi prospettici tra cui uno di
fase II del trattamento ipofrazionato della mammella residua dopo chirurgia conservativa o di uno di
fase II che prevede il trattamento ipofrazionato estremo (in tre frazioni) per i tumori della prostata;
Art. 2
Qualificazione del rapporto

Con il presente contratto la Dr.ssa Flavia Cristo si impegna a compiere le attività oggetto della
prestazione nei modi e nei tempi necessari secondo le direttive del Responsabile Scientifico e nel
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rispetto delle norme organizzative interne degli IFO e della Struttura in cui viene svolta l'attività con
esclusione di qualunque vincolo di subordinazione. Inoltre, il Collaboratore si impegna ad osservare,
con la dovuta diligenza, tutte le norme previste nel presente contratto in conformità del Regolamento
Aziendale adottato con deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 e qualsiasi disposizione
legislativa e le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi del DPR del 16 aprile 2013, n. 62.

Il Collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia
ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con
l'attività svolta presso il Committente.
Art. 3.
Esecuzione della prestazione
L'incarico dovrà essere eseguito, stante il carattere strettamente fiduciario del rapporto, a parziale
deroga dell'aii. 2232 del C.C., direttamente dal Dr.ssa Flavia Cristo che non potrà avvalersi di
sostituti né di ausiliari.
Art. 4
Compensi
Per l'incarico svolto è dovuto un compenso mensile omnicomprensivo lordo di €

2.191,89 da

erogarsi in ratei mensili posticipati, previa presentazione da parte del Collaboratore, dell'attestazione
di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile scientifico.
Il corrispettivo spettante è erogato, di norma, mensilmente m base alla fattura elettronica da
presentare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 5
Copertura Assicurativa
1. Il lavoratore autonomo dovrà provvedere ad un'idonea copertura assicurativa per danni a terzi

(R.C.T.).
2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori qualora non sia prevista da
normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.
Art. 6
Durata
Il presente contratto avrà durata di mesi _ _ 12_, a decorrere dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in
ogni caso nel I O o nel 16° giorno e potrà protrarsi fino alla scadenza qualora non intervenga disdetta.
Al termine del suddetto periodo il presente contratto è da intendersi risolto a tutti gli affetti di legge.
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Art. 7
Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art 2237 comma I Codice Civile, l'Azienda può recedere dal contratto in qualsiasi
momento, revocando l'incarico conferito, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta
causa, in tal caso ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato ali' azienda secondo le modalità e i
termini definiti nel contratto individuale.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio ali' Azienda.
L'incarico si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato
nel contratto.
Comporta la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, il completamento della realizzazione del
progetto o programma di ricerca, l'interruzione dello stesso ovvero l'impossibilità di realizzazione
del progetto.
Art. 8
Controversie

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente ali 'interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, potrà essere espletato un tentativo di conciliazione presso la
Direzione provinciale del lavoro di Roma a norma dell'art. 41 O c.p.c.
In caso di mancata accettazione del tentativo di conciliazione ad opera di una delle parti o qualora il
procedimento di conciliazione abbia avuto esito negativo, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 9
Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni il Collaboratore
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al
presente contratto, nonché per fini statistici.
Art. 10
Registrazione del contratto

Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti; lo stesso è
soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. I O della parte seconda della Tariffa
allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto a norma dell'art. 25 della
Tabella allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642.
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Art. 11
Disciplina generale

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si fa riferimento a quanto disciplinato
nel titolo III capi I e II art. 2222 e seguenti del Codice Civile e al Regolamento d'Istituto approvato
con deliberazione n. 972 del 23.1.07.
Letto approvato e sottoscritto
In Roma lì,
Dott. ..................................... .

Il Dirigente UO SAR
(Dr.ssa Cinzia Bomboni)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FLAVIA CRISTO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o setillre
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilitl

•

Dal 21 marzo 2016

Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli - Isola Tiberina
Via di Ponti Quattro Capi, 39 - ROMA
• Azienda Ospedaliera
TSRM - Attività libero professionale presso l'Unità Operativa di Radiodiagnostica
- Radiologia tradizionale (CR e DR), esami Contrastograficl;
Radiologia Interventistica, Sala operatoria;
Mammografia (Mammotome Giotto);
Mineralometria Ossea Computerizzata;
Ortopantomografia, Telecranio, ATM (Planmetrica);
Tomografia Computerizzata (Siemens 16-strati, Philips 16/128-strati);
Risonanza Magnetica (Philips 1,5T Achieva, Philips 1,5T Intera) e Risonanza
Magnetica articolare (Artoscan Esaote);

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o setillre
• Tipo di Impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•
•

Dal 2 aprile 2013 al 15 marzo 2016
Centro Odontoiatrico
Via Gaio Melissa, 18/20 - ROMA
• Sanitario
Segretaria amministrativa - Assistente alla poltrona
- Manutenzione delle attrezzature, della strumentazione e dell'area operativa
dello studio, decontaminazione e sterilizzazione.
- Assistenza, coordinamento e organizzazione· della segreteria dello studio
professionale.
- Redazione attestazioni di confonmttà dei dispositivi medici alla Direttiva
93142/CEE:
- Sistema Windows, applicativi word, access, excal, Posta elettronica e Internet

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da- a)
• Nome e Indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o setlllre
• Tipo di Impiego
Pagina 11 - Curriculum Vitae di
Flavia Cristo

•
•

Dal 15 Marzo 2015 al 15 Settembre 2015
Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli - Isola Tiberina
Via di Ponti Quattro Capi, 39 - ROMA
• Azienda Ospedaliera
TSRM - Frequenza volontaria svolta per 18 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità
-

-~-•-"''"

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dare (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Radiologia tradizionale (CR e DR), esami Contrastografici;
Radiologia interventistica, Sala operatoria;
Mammografia (Mammotome Giotto);
Mineralometria Ossea Computerizzata;
Ortopantomografia, Telecranlo, ATM (Planmelrica);
Tomografia Computerizzata (Simens16-strati, Philips 16/128-strati);
Risonanza Magnetica (Philips 1,5T Achieva, Philips 1,5T intera) e Risonanza
Magnetica articolare (Artoscan Esaote);
.... . ,~·"· .... ~~-.-··~·

•~[Dal 2 aprile 201 ~·:I 31 marzo 2013 {
• IRCCS MULTIMEDICA
Via Milanese n. 300-SESTO SAN GIOVANNI (Ml)
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico accreditato con il Sistema
Sanitario della Regione Lombardia
TSRM • Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. durata di un anno •
a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Partecipazione alla programmazione e organizzazione del lavoro.
Qollaborazione alla determinazione del piano di trattamento prowedendo,
tramite Te-simulatore, all'acquisizione delle immagi,ni e dei dati re)ativi al
po_sizionamento. del paziente.
/":)Preparazione dei dispositivi di immobilizzazione e sagomatura personalizzati.
Erogazione del trattamento radioterapico attraverso l'utilizzo degli accaleratori
lineari presenti nell'unità (Elekta Synergy e Platform) secondo le indicazioni in
cartella di trattamento.
Registrazione dei dati dei trattamenti e acquisizioni periodiche di immagini per
Il controllo della posizione per eventuali modifiche secondo modalità definite.
.o/,:::•· Cura dell'archiviazione ed esecuzione delle operazioni di controllo di
·
efficienza degH impianti.

U

0

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dare (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•
•

al 9 dicembre 2011 al 21 marzo 2012
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri
Via Martinotti, 20 - ROMA
• Azienda Ospedaliera - Settore pubblico
TSRM • Frequenza volontaria svolta per 36 ore settimanali
- Utilizzo di apparecchiature di radiologia tradizionale con l'annesso sistema di
elaborazione e trasmissione delle immagini;
- Assistenza in sale operatoria e in sala angiografica;
- Utilizzo dei sistemi dedicati in Senologia e della MOC;
- Esecuzione di esami TC e RMN;
- Frequenzl!! del reparto di Radiote.r.apia~--·
- ìConoscenza delle procedure di radioprotezione da applicare nei vari settori
I con utilizzo dei presidi corretti.
·

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dare (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina I 2 - Curriculum Vitae di
Flavia Cristo

•
•

Da settembre 2008 a luglio 2011
Strutture ospedaliere del Policlinico Umberto I, dell'IRCCS San Raffaele
Pisana e dell'Ospedale Santo Spinto in Roma
• Azienda Ospedaliera • Settore pubblico
Studente tirocinante nel triennio del corso di laurea in Tecniche Sanitarte di
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
U.O.C. di Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica
U.O.C. di Radioterpia
U.O.C. di Medicina Nucleare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Settembre 2008 a Novembre 2011 - Triennio corso di laurea
Corso di laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia presso Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi "La Sapienza• di Roma
• Anatomia, Diagnostica per immagini, Radiofarmaci, Fisica applicata alla
strumentazione Radiodiagnostica e Radioterapica, Tecniche in Radioterapia
e Medicina Nucleare.
• Titolo della tesi di laurea: 'Tomografia computerizzata multistrato coronarica
nella cardiopatia Ischemica'.
Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.
Votazione: 110 e lode/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di Istruzione
o fonnazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

Da Settembre 2008 a Settembre 2009
Primo anno del Corso di laurea in Scienze Biologiche presso Università degli Studi
di Roma 3
• Possesso di adeguata conoscenza di base di discipline scientifiche, con
particolare riferimento a conoscenze applicative di tipo molecolare, analitico e
metabolico. Esami di Inglese, Matematica, Chimica inorganica, Botanica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2002 a Giugno 2007
Liceo Scientifico Statale "Marcello Malpighi' - ROMA
•
•

Diploma di maturità scientifica
Votazione: 90/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COM'ETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO

INGLESE

BUONO
BUONO
BUONO
•
•

Ottima capacità nel saper interagire con persone di diversa nazionalità e
cultura e nel comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a speeifiche
richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento.
Ottima capacità di lavorare in équipe.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

•

Ottima capacità organizzativa (programmazione degli appuntamenti, gestione
dei flussi dei pazienti), resistenza allo stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

•

Acquisizione, rielaborazione, archiviazione e gestione di immagini
radiografiche su apparecchiature CR, DR, TC, RM ed Angiografi GE e Philips:
Archiviazione ottica delle Immagini PACS e dei referti SISS - formato DICOM
- sistema AOS;
Sistemi operativi: Windows XP - Vista;
Microsoft Office: ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint:
WebDesign: Photoshop 7.0

•
•
•
•

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
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•

Congresso "La sicurezza nella gestione di una RMN" (Roma, 22-23 settembre
2008):

•
•
•
•
•

PATENTE O PATENTI

HOBBY

ULTERIORI INFORMAZIONI

Congresso "Attualità e potenzialità dell' imaging digttale con TC e RM (Roma,
25 maggio 2009);
Congresso "Tecniche avanzate di RM" (Roma, 11 giugno 2009);
Congresso "Diagnostica RM a 3 Tesla e gestione dati imaging digitale'
(Roma, 16 settembre 2009);
Congresso "lmaging delle arterte coronane" (Roma, 11-12 novembre 2009);
Congresso Gruppo lntenregionale AIRO "Attualità e progressi nella
radioterapia del ~SCLC" (Sestrt Levante, 1 dicembre 2012)

Patente B - Mezzo Proprto
Cucina, viaggi, fotografia, impegno in attività di volontartato presso il canile e centrt
cinofili.
Iscrizione in data 15 dicembre 2011 all'Albo del Collegio Professionale Tecnici
Sanitart di Radiologia Medica della Provincia di Roma;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta FLAVIA CRISTO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le infonmazioni rtportate nel seguente currtculum vitae, redatto in
fonmato europeo, corrtspondono a verttà: Inoltre, il sottoscritto autortzza al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità di cui al presente awiso di
candidatura.

Data.~)-+~f-~1_,___/2.iJ_fi_J_
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