
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt_O  _______CERIONI____________ __   _______EMANUELE______________
(cognome) (nome)

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni  mendaci,  che quanto dichiarato nel  sotto  riportato curriculum corrisponde a verità  che le 
eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[Cognome, Nome] Cerioni Emanuele
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]
Indirizzo

[ Numero civico, strada o piazza, codice 
postale, città, paese ]

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità

ESPERIENZE LAVORATIVE
[elencare separatamente ciascuna attività svolta]

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 01/11/2016 – in corso 
(Data presunta di conseguimento diploma 31/10/2020)

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente/studio 

professionale 
• Natura giuridica della 

Azienda/ente/ studio 
professionale

(pubblico/privato)

Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica – Università Politecnica 
delle Marche

• Qualifica/profilo professionale 
e livello/categoria di 

inquadramento

Medico Specializzando (IV anno di corso – durata legale del corso 4 
anni)

• Tipo di rapporto di lavoro
(Lavoro subordinato/autonomo es. 

libero professionale, collaborazione 
coordinata e continuativa ecc, 

A tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale) 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità
• Ambito di attività Radiologia generale ed interventistica, neuroradiologia, radiologia di 

emergenza/urgenza
• Contenuto delle attività svolte, 

principali mansioni e 
responsabilità 

• Capacità e competenze 
acquisite 

Esecuzione e refertazione di esami di radiologia convenzionale, 
ecografia, TC e RM, in elezione e in urgenza, con particolare interesse 
nell’ambito della Neuroradiologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41; DM270)



(lauree, specializzazioni)
[elencare separatamente ciascun titolo]

Conseguito presso: Università Politecnica delle Marche
Data conseguimento (gg/mm/aa) 20/10/2015

durata percorso di studio 6 anni
• Corsi universitari

[elencare separatamente ciascun corso]
(dottorati, master, corsi di 

perfezionamento) 
Conseguito presso:

• Data conseguimento (gg/mm/aa)
• durata corso

• Attività formative 
(frequenze, corsi di formazione, 

stage, borse di studio ecc
[elencare separatamente ciascuna attività 

indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, argomenti/temi/aspetti oggetto di  

approfondimento, data/periodo di svolgimento, 
impegno orario, valutazione finale, n.ro di  

crediti ECM assegnati,ecc…]

• Attività di aggiornamento 
(partecipazione a corsi di 

aggiornamento, ecc…
[elencare separatamente ciascun evento 

indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolto, argomenti/temi trattati, data/periodo di  

svolgimento, impegno orario, eventuale 
valutazione finale, n.ro di crediti ECM 

assegnati, precisare se la partecipazione sia 
avvenuta in qualità di docente o relatore ]

“Raduno dei Gruppi Regionali Emilia Romagna, Marche, Umbria – 
Convegno annuale della Sezione di studio di Neuroradiologia”, Ancona 
21-22-23/11/2019
“Riunione di Neuroradiologia Interventistica”, Torino 31/03, 01-
02/04/2019
“ICEP 2018 International Course Endovascular Procedures”, Roma 27-
28-29/09/2018
“MOVIE INTERVENTIONAL 2018 - La Radiologia Interventistica alla 
moviola”, Torino 16-17/04/2018
“Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sull’RX addome diretto 
e non avete mai osato chiedere”, Portogruaro 23-02-2018
“Convegno annuale Sezione Risonanza Magnetica SIRM – Innovazione 
tecnologica ed impatto clinico in RM body”, Ancona 06-07/12/2017
“Raduno Congiunto dei Gruppi Regionali SIRM di Marche ed Umbria”, 
Montegranaro 22-23/09/2017
“La Diagnostica per Immagini nella pratica clinica – XIV edizione”, Trani 
25-26/05/2017
“115° Raduno Gruppo Regionale Sirm Marche”, Ancona 28-29/10/2016

• Altre esperienze
[elencare separatamente ciascun esperienza,  

ritenuta coerente con il profilo da ricoprire,  
indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno 

orario] 
ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue Straniere
[ Indicare le lingue conosciute e il livello di 

conoscenza ]

Inglese (Comprensione/parlato/produzione scritta: utente autonomo)

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali
[ Descrivere tali competenze e indicare come e 

dove sono state acquisite].

Ottime capacità di collaborazione con il personale (professionisti sanitari 
e non) ospedaliero; buona gestione e organizzazione della seduta 
lavorativa

Altre Capacità e competenze
[ Descrivere tali competenze e indicare come e 

dove sono state acquisite].

Buone competenze informatiche e digitali (utente autonomo), in 
particolare per le interfacce RIS/PACS e per le suite Office 

Eventuali Allegati


