C urriculum V itae

INFORMAZIONI PERSONALI

Venturini Claudia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/11/2013—alla data attuale

X

Preparatore atletico/massaggiatore
EANGLES, Roma

04/04/2011-04/04/2012

Servizio Civile Nazionale
AZIENDA OSPEDALIERA Sandro Pertini-Dipartimento del Servizio Civile Nazionale, Roma

15/06/2009-02/07/2009

Operatore al controllo delle risorse
Federazione Italiana Nuoto -Campionati dei Mondo di Nuoto Roma 09, Via dell'acqua cetosa,
Roma(italy)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/11/2012

___________________________________________________________

□

Laurea di primo livello in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E RADIOTERAPÌA
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Tesi di Laurea: "RM MAMMARIA: VALUTAZIONE CAVI ASCELLARI, ASPETTI TECNICI"

La tesi voluta dalla Prof. Laura Balleslo (Attualmente in servizio come Ricercatore confermato dal 1
Novembre 2001 presso la I Cattedra di Radiologia, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
Dipartimento dì Diagnostica per immagini e Radioterapia.) era basata sullo sviluppo di nuovi
"protocolli" diagnostici da usare in RMN per poter bypassare gli artefatti cardiaci e valutare al meglio i
cavi asceilari in donne colpite dai tumore al seno, in quanto, a seguito dei normali protocolli,si
potevano ottenere dei falsi positivi o dei falsi negativi. Con questo pacchetto studiato appositamente
per bypassare li problema si è notato un miglioramento dettagliato delie immagini e quindi una m iglior
valutazione nello studio dei cavi ascellari.

01/01/2011-01/09/2012

Tirocinio effettuato presso il Dipartimento di Radioterapia e
Radiologia Centrale
Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto l di Roma
Durante questo periodo il mio tempo è stato impiegato sia nell'utilizzo del macchinario di RM a T3, con
il quale ho effettua gli studi attinenti alia tesi di (aurea sia nei reparto di radio terapia nella
somministrazione della radio ai pazienti. In questore rio do oltre a m igliorare i miei studi e ad acquisire
nuove conoscenze ho appreso tecniche di accoglienza nei riguardi non solo dei pazienti ma anche dei
toro fam igliali.

16/02/2014

Operatore specializzato in "Esercizio Correttivo"
ATS Advanced Training System, Roma

19/3/14
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16/11/2013

Venturini Claudia

Operatore specializzato neH'appIicazione funzionale del 'Taping
Elastico"
ATS Advanced Training System, Roma (Italia)

01/01/2009-07/10/2009

Tirocinio effettuato presso il Dipartimento DEA Radiologia
Azienda O spedaliera Policlinico Umberto l, Roma
Tirocinio effettuato al primo anno di corso. Mi ha permesso di conoscere diverse tecniche di base
delia radiologia tradizionale e tecniche utilizzate in Pronto Soccorso in condizioni dì emergenza.

19/04/2010-19/12/2010

Ttrocino effettuato presso il Dipartimento di Neurochiurgia
Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto ! di Roma
Svolto nel secondo anno del corso d i laurea.

07/11/2009-07/04/2010

Tirocinio effettuato presso il Dipartimento d i Neurologia
Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto f di Roma
Svolto nel secondo anno di corso di laurea. Mi ha permesso di acquisire conoscenze di studio su
malattie quali: Parkinson, Alzheimer, Ictus studiate tutte tram ite TC e RM a T3.

10/11/2011

Diploma di Primo soccorso
AZIENDA OSPEDALIERA S.Pertini, Roma
\
\
\

11/12/2011

Diploma B.L.S.-D secondo livello di soccorso con l'ausilio del
defibrillatore
AZIENDA OSPEDALIERA S.Pertini, Roma

06/04/2011

Attestato Antincendio
S.T.C Syreco Training Center, Roma (Italia)

2001-2007

Liceo Scientifico
Istituto magistrale polivalente Giordano Bruno, Via della Bufalotta, Roma
Matematica
Fisica
Scienze
Inglese
Italiano
Latino
Economia
Informatica
Ed. Fisica

19/8M
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

V enturini C laudia

______________________ ______________ _ __________ _________________ _

_____________________________________________ _

■

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

|

PARLATO

j

Lettura

!

Interazione

j

jpRODUZSONE SCRITTA

Produzione orate

inglese

B2

B1

B2

B1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

|

Livèlli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedi - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Euraoeo di Riferimento delle Lrnaue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
-v.
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni dì stress .acquisite durante il tirocinio per poi esser confermarle
durante il servizio civile svolto nel reparto DEA; legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative

Competenze professionali

Utilizzo del macchinario 3T nello studio dei cavi ascellari e nello studio del tumore nel seno. Utilizzo
dei macchinario 3T nello studio dell'alzheimer. Passati 2anni nel reparto DEA utilizzando sia fa
radiologia tradizionale per poi passare a quella analogica.

Competenze informatiche

Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access. Buona capacità di navigare in
Internet Creazioni in Power Point, Photoshop

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppì/associazioni

Riconoscimenti e premi

Svolto volontariato presso il gruppo di Protezione Civile della F.I.A.S (federazione italiana attività
subacqueo) sezione provinciale di Roma con interventi a carattere nazionale. Partecipando a diverse
operazioni di salvataggio e aiuto in casi di calamità naturali.

Premio 1° Classificato cor» la squadra di Softball nei campionato Nazionale A2 con promozione nella
massima serie

Convocazione nella Nazionale Seniores nel torneo "Pre-Aipi"

Menzioni

Convocazione nella Nazionale italiana Juniores per la selezione della squadra partecipante
all'Europeo giovanile

Menzioni

Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri D'Italia -Premio "Amici degli AZZURRI"

Menzioni

M iglior giocatore del 'Tom eo delle Regioni"

Appartenenza a

M

__________________:______________ ;________________________________________________________________________________!______

Menzioni

Riconoscimenti e premi

19/3/14

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie

Convocazione per 4 anni di fila nella selezione Regionale Lazio con partecipazione al "Tomeo delle
Regioni" qualificandosi 3 volte Prime

F.I.B.S Allenatore/Tecnico di primo livello
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Venturini Claudia

gruppi/associazioni

\

19/8/14
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