FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BATORI LUCA
Via Marco Vincenzo Coronelli n°4, 00176 Roma-Italia
3384131424

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lucabat90@gmail.com
Italiana
9/02/1990

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

2004-2009
Liceo Ginnasio Statale Amedeo di Savoia di Tivoli, Diploma di scuola superiore
Liceo classico
Istruzione Secondaria Superiore (72/100)

2010-2013
“Università Studi di Roma La Sapienza”, Laurea triennale primo livello in Tecniche di radiologia
medica per Immagini e Radioterapia,Facoltà di Medicina e Odontoiatria, sede Policlinico Umberto I
Diagnostica per immagine e radioterapia

Laurea Primo livello 110/Lode
Argomento tesi di Laurea svolta il 25-11-2013: PET/CT con colina in pazienti affetti da carcinoma
prostatico
3° classificato nella sezione Medicina nucleare all’evento BANDO PREMIO DI LAUREA TSRM
“SVILUPPO E PROGRESSO SANITA’ 2014”-1 ͣ EDIZIONE svolto a Roma il 7 marzo 2014
all’Ospedale Forlanini
Attestato di partecipazione al corso ECM “La funzione strategica della formazione nelle aziende
sanitarie” tenutosi a Azienda Policlinico Umberto I, il 10-06-2014
Attestato di partecipazione al corso ECM ” il rischio in sanità: un problema da conoscere” tenutosi a
Azienda Policlinico Umberto I, IL 9-06-2014
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Attestato di partecipazione al corso ECM “Radioprotezione in sala operatoria MODUS OPERANDI
“ tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera San Camilo- Forlanini, il 7-06-2014

Attestato di partecipazione al corso ECM “Il tutorato clinico delle professioni sanitarie” tenutosi a
Azienda Policlinico Umberto I, il 4-06-2014

Attestato di partecipazione superando la verifica finale al corso ECM di Basic life support
defibrillation-First Responder Linee guida Ilcor 2010 svolto il 30-11-2013 presso la Sala Conferenze
dell’Ordine di Roma

Attestato di partecipazione al corso “Evoluzione Tecnologica della Diagnostica per Immagini,
Radioterapia e Medicina Nucleare” svolto a Roma, presso il Policlinico Umberto I il 18-06-2012
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sicurezza in RM”, svolto presso l’Azienda
Policlinico Umberto I, il 23-05-2011

Attestato di partecipazione al corso di Workshop, Le metodiche extracorporee Attualità e Futuro,
svoltosi presso il Dipartimento Paride Stefanini Specialità Chirurgiche e Trapianti d’Organo, a Roma
il 5-02-2011

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2010-2013
Azienda Policlinico Umberto I “ Università di Roma Sapienza”
Tirocinio formativo con oltre 2000 ore di pratica presso :
II° Clinica Chirurgica(sezione di radiologia), Istituto di Clinica Radiologica( sezione di senologia
e radioterapia), Clinica Odontoiatrica, Dipartimento emergenza e accettazione ( sezione TAC e
RMN), II° Clinica Medica(sezione di Medicina Nucleare)
Durante la formazione professionale universitaria ho ricoperto le principali mansioni e
competenze pratiche del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, acquisendo esperienza,
competenza e capacità nel lavoro autonomo
13/03/2014-16/03/2014
Marrapese Editore Srl - Via dei Genieri n. 153 – 00143 Roma (Italy)
“Scuola Franco Italiana di Osteopatia” – Tirrenia (PI)
Contratto di incarico docenza di Elementi di Radiologia e semeiotica
Dal 22/10/2014
Casa di Cura “Nuova Itor” - Roma

TSRM Libero professionista: assistenza radiologica di sala operatoria in ambito
ortopedico e angiografico,procedure diagnostiche di Radiologia Tradizionale e
Mammografia con tecnica digitale indiretta , procedure diagnostiche con e senza Mdc di
Tomografia Computerizzata

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ottima conoscenza e praticità nell’esecuzione degli esami e delle metodiche di radiologia
tradizionale, sala operatoria, mammografia e tomosintesi, TC e RM nonché competenza
delle apparecchiature di radiologia tradizionale sia analogiche che digitali (CR e DR) e
dei principali mezzi di contrasto.
-Ottimo utilizzo apparecchiatura nella radiologia tradizionale e delle proiezioni
-Eccellente dimestichezza nell’utilizzo di Ortopantomografo, Telecranio, Stratigrafo,
sistemi di sviluppo analogici con camera oscura, daylight, sistemi digitali, esecuzione di
indagini radiografiche endorali
-Ottima dimestichezza nell’utilizzo di macchinari di Tomografia Computerizzata (TC) e
Risonanza Magnetica e Relativi software di elaborazione e ricostruzione nel postprocessing
-Ottima conoscenza e dimestichezza nell’esecuzione di esami di mammografia
-Ottima conoscenza e dimestichezza nell’esecuzione di esami di tomosintesi con
apparecchiatura Mammotome Inspiration Siemens
-Ottima conoscenza ed esecuzione delle metodiche di Scintigrafia e PET/CT di Medicina
Nucleare e dei relativi radiotraccianti e buona conoscenza della Radioterapia
- Conoscenza e praticità dei sistemi informatici di archiviazione radiologica RIS e PACS

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
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ALTA CAPACITA’ RELAZIONALE CON OTTIME DOTI COMUNICATIVE E PREDISPOSIZIONE
AL LAVORO SINGOLO O DI GRUPPO PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO COMUNE.
OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE ,DI RICERCA E GESTIONALI, SPICCATA CAPACITA’
AL PROBLEM SOLVING

PRATICITA’ E CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI DI WINDOWS, DEL PACCHETTO
OFFICE, DELLA RETE INTERNET E POSTA ELETTRONICA, DEI PRINCIPALI PROGRAMMI
AUDIO/VIDEO, DI MASTERIZZAZIONE E DEL LINGUAGGIO BASE DI PROGRAMMAZIONE
ED HTLM, NONCHE’ OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA DICOM PER LE IMMAGINI
RADIOLOGICHE , DEI SISTEMI INFORMATICI OSPEDALIERI E RADIOLOGICI HIS,RIS E
PACS.

AUTOMUNITO ED IN POSSESSO DI PATENTE B

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio
curriculum.

DATA 04/05/2015
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FIRMA

