CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
ESPERIENZA
•
•
•
•

CARIA Nicoletta
3475082331
nicoletta.caria@asl3.liguria.it
Alghero (SS)
04-11-1960

LAVORATIVA

Date (da-a)
dal 1 gennaio 2015
Nome del datore del lavoro
ASL 3 “genovese “
Tipo di impiego
CPSE TSRM con incarico di Posizione Organizzativa
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore Responsabile Organizzazione e Gestione Attività
Professionali- Tecnici di Radiologia
Referente Qualità della S.C. Radiologia Villa Scassi
Referente per il Rischio Clinico della S.C. Radiologia Villa Scassi

Date (da-a)

dal 1 novembre 2004 al 31-12-2014

•
•
•

Nome del datore del lavoro
ASL 3 “genovese “
Tipo di impiego
CPSE TSRM con incarico di Posizione Organizzativa
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della S.C. Radiologia Villa Scassi
Referente Aziendale Formazione TSRM del Dipartimento di
Diagnostica per Immagini
Referente Qualità della S.C. Radiologia Villa Scassi
Referente per il Rischio Clinico della S.C. Radiologia Villa Scassi

•
•
•
•

Date (da-a)
dal 1 settembre 2001al 31 ottobre 2004
Nome del datore del lavoro
Azienda Ospedaliera Villa Scassi
Tipo di impiego
Coordinatore Risonanza Magnetica
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore TSRM della Diagnostica di Risonanza Magnetica

•
•
•

Date (da-a)
Nome del datore del lavoro
Tipo di impiego

dal 9 maggio 1883 al 31 agosto 2001
Ospedale Villa Scassi
TSRM di Radiologia convenzionale – TC - Angiografia

•
•
•

Date (da-a)
Nome del datore del lavoro
Tipo di impiego

dal 14 febbraio 1883 al 8 maggio 1983
U.S.L.9
TSRM di Radiologia convenzionale

•
•
•

Date (da-a)
Nome del datore del lavoro
Tipo di impiego

dal 13 aprile 1982 al 31ottobre 1982
Ospedale Villa Scassi
TSRM di Radiologia convenzionale –Angiografia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•
•
•

Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione
Qualifica conseguita

anno accademico 2005-2006
Università degli studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia
Master di 1° livello in “Management e Coordinamento per il
Profilo Professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

•
•

Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione
Qualifica conseguita

anno 1981
Ospedale San Martino Genova
Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

•
•
•

Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione
Qualifica conseguita

anno 1978
Istituto Magistrale Piero Gobetti
Diploma di Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Le mie competenze, acquisite nella Struttura Complessa della Radiologia Villa Scassi , sono:
- organizzazione del lavoro
- coordinamento del personale
- controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati
- monitoraggio delle prestazioni eseguite
- referente qualità in struttura certificata iso 9001:2000
- referente per la gestione del rischio clinico
- referente formazione e aggiornamento del personale TSRM del Dipartimento di Diagnostica per Immagini
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho partecipato , nel 1992, al 1° livello del corso inglese presso the Richmond School of English
Ho conseguito tutti i crediti formativi ECM previsti dal “Sistema di formazione continua in medicina “
partecipando ai seguenti corsi di aggiornamento e/o seminari di studio :
Corsi organizzati dalla ASL 3 genovese:

-anno 2015 : TSRM e Medico Radiologo nello screening mammografico : atto e comunicazione

-anno 2015 : Pre audit clinici: condivisione della valigia degli attrezzi e dei temi degli audit 2015
-anno 2015 : La cura del dialogo : campi di applicazione all’interno del dipartimento immagini
- anno 2015: Post audit clinici: condivisione dell’esperienza audit Clinici 2014 per affrontare gli audit clinici
2015
-anno 2014: Pre audit clinici :condivisione ella 2valigia degli attrezzi” e dei temi degli audit 2014
-anno 2014 : Cultura etica e governo delle aziende sanitarie
-anno 2014 : Corso EBP base
-anno2014 : Le competenze trasversali del titolare di Posizione Organizzativa di area sanitaria
-anno 2014 : I coordinatori delle professioni sanitarie come facilitatori dei processi di cambiamento e
innovazione
-anno 2014 : Lo stress farmacologico nell’ambito della risonanza magnetica cardiovascolare
-anno 2014: Il miglioramento continuo della qualità del percorso assistenziali complesso dello screening del
tumore mammario
-anno 2014: L’audit clinico : strada facendo verso il miglioramento continuo
-anno 2013 : Salute e sicurezza sul lavoro
-anno 2012 : Il miglioramento continuo della qualità del percorso assistenziale complesso dello screening del
tumore colon retto
-anno 2012 : La gestione del rischio Clinico :tecniche e strumenti per la riduzione del rischio
-anno 2012 : Sicurezza in Risonanza Magnetica
-anno 2011 : L’utilizzo del sistema RIS-PACS
-anno 2011 : La responsabilità professionale degli operatori afferenti all’area tecnico diagnostica e all’area
tecnico assistenziale
-anno 2011 : La gestione del sistema qualità per Auditor e RGQ
-anno 2010 : I referenti aziendali della formazione della ASL3 : metodi e strumenti per l’analisi del bisogno
Formativo
-anno 2010 : Protezione dei dati relativi alla salute
-anno 2010 : La garanzia della qualità in mammografia analogica e digitale
-anno 2010 : I referenti aziendali per la formazione ASL1 imperiese –Istituto Nautico S.Giorgio Genova
-anno 2010 : Corso teorico pratico sull’applicativo excel

-anno 2009 : Il miglioramento continuo della qualità in radiodiagnostica
-anno 2009 : Corso di formazione manageriale
-anno 2009 : Formazione teorico pratica in mammografia –La mammografia clinica
-anno 2008 : Corso per la movimentazione manuale dei carichi
-anno 2008: Rischio biologico : sorveglianza e valutazione sanitaria
-anno 2008 : Revisione e discussione dei casi clinici in Diagnostica per Immagini
-anno 2007 : Radioprotezione
-anno 2005 : Corso antincendio
Corsi di aggiornamento non organizzati da ASL 3:
-anno 2002 : Il torace :tecniche di imaging e terapia ( corso organizzato dal collegio TSRM di Milano- Sondrio)
-anno 2000 : Presente e futuro del TSRM ( corso organizzato dall’Università degli studi di Siena)
-anno 1991 : Tecniche applicate alla Diagnostica per Immagini in Pediatria ( corso organizzato dal collegio di
Genova )
-anno 1991 : 48° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria( corso organizzato da SIRMN)
-anno 1990 : 1° Incontro Professionale Ligure tra Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
(corso organizzato dai collegi professionali TT SS RM della Liguria )
-anno 1988 : Corso di aggiornamento sulla Tomografia Computerizzata( corso organizzato dal collegio
interregionale TSRM Abruzzo e Molise )

-anno 1985 : 3° Convegno di Tecnica e Metodologia Radiologica dell’Apparato Scheletrico( corso organizzato
dal collegio interprovinciale TSRM di Savona e Imperia
-anno 1983 : “Rivisitiamo la Radiologia Tradizionale “-La radioscopia e la Radiografia : un problema di tutti i
giorni ( corso organizzato dal collegio della provincia di Genova )
-anno 1983 : Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Verso il Domani ( corso organizzato dal collegio della
provincia di Genova )

06-08-2015

Caria Nicoletta

