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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 

La sottoscritto                                           ZAMPAGNA                                            CLAUDIO                       
                                                                    (cognome)                                                (nome) 
nato a   

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 tale curriculum è redatto ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 e che le eventuali fotocopie di titoli 

allegati sono conformi all’originale. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 

[Cognome, Nome] 
ZAMPAGNA CLAUDIO 

Indirizzo 
[ Numero civico, strada o piazza, codice 

postale, città, paese ] 

 

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita 
[ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE       

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 14/07/1989 al 03/07/1990 con mansioni di T.S.R.M. presso la Casa 
di Cura C. Stacchini di Faenza 

Dal 17/07/1990 al 17/11/1990 con mansioni di T.S.R.M. presso la Casa 
di Cura Convenzionata Villa Maria di Cotognola 

Dal 19/11/1990 Al 07/04/1991 nella posizione funzionale T.S.R.M. a 
tempo determinato presso la U.S.L.37 Faenza 

Dal 08/04/1991 al 10/11/1991 nella posizione funzionale T.S.R.M. 
presso Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi 

Dal 11/11/1991 a tutt’oggi nella posizione funzionale T.S.R.M. in ruolo 
presso A.U.S.L. Della Romagna 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

AUSL della Romagna - Ambito Ravenna – Via De Gasperi 8 48121 
Ravenna 

• Qualifica/profilo professionale conferimento incarico Coordinatore T.S.R.M. con decorrenza 31/12/2002 
deliberato in data 31/12/2002 N°1284 

Livello economico DS3 presso la U.O. di Medicina Nucleare P.O. di 
Faenza 

 

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a 
tempo pieno/part time con impegno 

Incarico di funzione di coordinatore T.S.R.M. con decorrenza 
31/12/2002 deliberato in data 31/12/2002 N°1284 

Livelli economico DS3 presso la U.O. di Medicina Nucleare P.O. di 
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orario settimanale)  Faenza 

 

 

Lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo pieno con impegno di 
36 ore settimanali 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

nessuna 

• Ambito di attività Coordinatore T.S.R.M. A.U.S.L. della Romagna  Ambito di Ravenna 
P.O. di Faenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Responsabilità Organizzativa e Gestionale : funzione di Coordinamento 
U.O. di Medicina Nucleare P.O. di Faenza. In particolare si occupa della 
gestione delle risorse umane, della organizzazione della U.O. , della 
sicurezza in ambiente di lavoro. Si occupa della gestione dei Radio 
farmaci dalla programmazione delle attività fino agli ordini degli stessi, 
mantenendo i contatti sia con la propria farmacia di riferimento, sia con 
le ditte fornitrici. 

 

• Capacità e competenze 
acquisite  

Programmazione sanitaria , gestione del personale,   

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 14/07/1989 al 03/07/1990  

 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Casa di Cura C. Stacchini di Faenza 

 

• Qualifica/profilo professionale Coll. Prof. San. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a 
tempo pieno/part time con impegno 

orario settimanale)  

Lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time con impegno di 18 
ore settimanali 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

nessuna 

• Ambito di attività Radiodiagnostica 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

• Capacità e competenze 
acquisite  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 17/07/1990 al 17/11/1990  

 

 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente 

Casa di Cura Convenzionata Villa Maria di Cotognola 

 

 

• Qualifica/profilo professionale Coll. Prof. San. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 

settimanale) 

Lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo pieno con impegno di 36 
ore settimanali 

 

• Aspettative senza retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità 

 

nessuna 

 

• Ambito di attività Radiodiagnostica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Capacità e competenze acquisite   
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 19/11/1990 Al 07/04/1991  

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente U.S.L.37 Faenza 

 

• Qualifica/profilo professionale Coll. Prof. San. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 

settimanale) 

Lavoro subordinato a tempo determinato, tempo pieno con impegno di 36 
ore settimanali 

 

• Aspettative senza retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità 

 

nessuna 

 

• Ambito di attività Radiodiagnostica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Capacità e competenze acquisite   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date: da (gg/mm/aa) a 
(gg/mm/aa) 

Dal 08/04/1991 al 10/11/1991 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi 

• Qualifica/profilo professionale Coll. Prof. San. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, 
a tempo pieno/part time con 
impegno orario settimanale)  

Lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo pieno con impegno di 
36 ore settimanali 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 
nessuna 

• Ambito di attività Radiodiagnostica 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

• Capacità e competenze 
acquisite  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Diploma di scuola media superiore di Geometra 

Conseguito presso: Istituto tecnico per Geometri Michelangelo  Rimini 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 27/07/1981 

Valutazione 38/60 

 
 
 

• Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica 

Conseguito presso: U.S.L. 37 di Cesena 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 06/07/1990 

Valutazione PROVA ORALE 58/60  PROVA PRATICA 58/60 

durata percorso di studio 3 ANNI 

 [elencare separatamente ciascun corso] 
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• Attività formative e di 
aggiornamento  

(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, eventuale valutazione finale, 
eventuale assegnazione di crediti 

ECM….ecc…] 

 Partecipazione  in qualità di discente ai seguenti eventi formativi: 
 

1. EPI INFO 2000 Applicato all’analisi della qualità percepita dal 
09/04/2002 al 23/05/2002  Ravenna 21/21 ore ECM 22 

2. BLS-D  A faenza il 03/05/2002  8/8 ore ECM 10 

3. Nuove emergenze allergologiche in ambiente ospedaliero: 
allergia al lattice  Faenza  4/4 ore ECM 3 

4. Antisepsi e disinfezione in ambito sanitario  Faenza dal 
16/04/2003 al 16/05/2003  4/4 ore  ECM 4 

5. Anafilassi in ambiente ospedaliero  Faenza  dal 17/04/2003 al 
25/10/2003  5/5  ECM 3 

6. Le professioni sanitarie   Faenza dal 14/03/2003 al 15/03/2003 
14/14 ore  ECM 15 

7. Corso “Controversie cliniche nella diagnostica per immagini: la 
cardiopatia ischemica” Ferrara  21-22/05/2004 8/8 ore  ECM 8 

8. Terapia radio metabolica delle metastasi ossee 
Faenza27/11/2004  5/5 ore  ECM 7 

9. Elementi di radioprotezione appliacata alla Medicina Nucleare 
Faenza dal 29/11/2004 al 01/12/2004 4/4 ore  ECM 4 

10. Responsabilità professionale: orizzonti e confini (area tecnici di 
radiologia medica  Cesena 07/06/2004  4/4 ore  ECM 3 

11. Corso teorico pratico sull’utilizzo in sicurezza dei gas medicali in 
bombole ed impianti fissi con montaggio e smontaggio di 
flussometri e riduttori di pressione   Faenza dal 28/05/2005 al 
10/11/2005  8/8 ore  ECM 8 

12. Corso teorico pratico sulla conoscenza ed ottimizzazione delle 
strategie di gestione del servizio di sanificazione  Faenza  dal 
09/03/2005 al 14/04/2005 5/5 ore  ECM 6 

13. Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luca delle 
più recenti innovazioni normative e contrattuali   Faenza 
08/04/2005 7/7 ore  ECM 7 

14. Corso di addestramento teorico pratico all’utilizzo di una 
apparecchiatura di rilevazione tomografica multi testa per 
isotopi gamma-emittenti con abbinato apparecchio TC per 
correzione della attenuazione e fusione di immagini (SPET/TC)  
Faenza  04/04/2005 al 07/04/2005   24/24 ore  ECM 21 

15. La radioprotezione del paziente in Medicina Nucleare   Bologna  
21/01/2006  4 h 30 m  ECM 4 

16. Accreditamento procedure   Faenza  dal 19/01/2006 al 
16/03/2006 3/3 ore  ECM 2 

17. La gestione del team di lavoro. La gestione della riunione    
Faenza   dal 05/05/2006 al 25/05/2006  24/24 ore  ECM 26 

18. BLS-D Retraining    Faenza 20/09/2006  4/4 ore  ECM 4 

19. Corso avanzato: apprendere e fare apprendere dall’esperienza 
per guide di tirocinio   Ravenna  dal 10/05/2007 al 19/10/2007  
21/21 ore  ECM 21 

20. Formazione sul campo : progetto aziendale per la 
sperimentazione di strumenti operativi e percorsi organizzativi 
omogenei finalizzati alla prevenzione e al monitoraggio delle 
cadute dei pazienti nei servizi ospedalieri e territoriali  Faenza 
dal 21/03/2008 al 17/11/2008 10/10 ore  ECM 5 
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21. Presentazione procedure aziendali e linee guida per la 
redazione di MQ. Piani di attività, relazione annuale Faenza dal 
19/06/2008 al 10/12/2008  2/3 ore ECM 3 

22. Procedure di emergenza ed evacuazione nell UU.OO. e servizi 
del presidio ospedaliero  Faenza  dal 27/10/2008 al 18/11/2008 
2/2 ore  ECM 3 

23. Progetto aziendale per la sperimentazione di strumenti operativi 
e percorsi organizzativi omogenei finalizzati alla prevenzione ed 
al monitoraggio delle cadute dei pazienti nei servizi ospedalieri 
e territoriali   Faenza dal 06/03/2008 al 18/11/2008 8/8 ore  
ECM 16 

24. Progetto aziendale per la sperimentazione di strumenti operativi 
e percorsi organizzativi omogenei finalizzati alla prevenzione ed 
al monitoraggio delle cadute dei pazienti nei servizi ospedalieri 
e territoriali   Faenza  dal 06/03/2008 al 18/11/2008  4/4 ore 
ECM 4 

25. Progetto aziendale per la sperimentazione di strumenti operativi 
e percorsi organizzativi omogenei finalizzati alla prevenzione ed 
al monitoraggio delle cadute dei pazienti nei servizi ospedalieri 
e territoriali   Faenza dal 04/02/2008 al 31/10/2008  4/4 ore  
ECM 4 

26. Le nuove procedure sugli eventi maggiori e l’incident reporting  
Faenza 10/12/2009 3/3 ore ECM 3 

27. Audit: Progetto aziendale per la sperimentazione di strumenti 
operativi e percorsi organizzativi omogenei finalizzati alla 
prevenzione ed al monitoraggio delle cadute dei pazienti nei 
servizi ospedalieri e territoriali Faenza dal 02/03/2009 al 
05/08/2009 3/3 ore  ECM 3 

28. Il coordinatore infermieristico e tecnico nel contesto aziendale  
Ravenna dal 05/10/2009 al18/11/2009  47/51 ore ECM 49 

29. Il coordinatore infermieristico e tecnico nel contesto aziendale: il 
modello della flessibilità relazionale  Ravenna dal 29/01/2009 al 
20/03/2009   56/56 ore   ECM 50 

30. La realizzazione degli strumenti informativi e gestionali per il 
miglioramento della qualità assistenziale  Faenza dal 
14/05/2009 al 21/07/2009 4/4 ore  ECM 4 

31. La valutazione del personale : dalla formazione di una cultura 
alla ristrutturazione di un nuovo sistema valutativo  Ravenna dal 
06/10/2009 al 18/12/2009 28/28 ore  ECM 28 

32. La valutazione del personale: dalla consapevolezza del ruolo 
allo sviluppo delle competenzee della cultura all’interno di un 
contesto sanitario   Faenza dal 09/04/2010 al 17/12/2010  21/21 
ore  ECM 23 

33. Formazione per preposti ex art 37   Faenza 17/114/2010  8/8 
ore  ECM 8 

34. Incontri clinico neuro radiologici 2012: la diagnostica per 
immagini e l’urgenza patologia traumatica del rachide  Faenza  
20/06/2012  4/4 ore  ECM 4 

35. Corso di formazione all’utilizzo di Over Alert. Sistema internet 
per la prenotazione del trasporti intraospedalieri  Faenza 
18/07/2012 3/3 ore  ECM 3 

36. La gestione dee’orario di alvoro ed istituti correlati: profili 
normativi, contrattuali, disciplinati e di gestione critica operativa  
Faenza 02/03/2012  7/7 ore  ECM 7 

37. Valorizzazione dei professionisti e valutazione delle prestazioni. 
Formazione valutatori  Ravenna dal 19/10/2012 al 21/11/2012  
14/14 ore  ECM 21 
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38. Sicurezza sistema RIS PACS : gestione degli errori  Faenza 
17/11/2012  4/4 ore  ECM 4 

39. Incontri clinico neuro radiologici 2012- Demenza  Faenza 
26/09/2012 4/4 ore  ECM 4 

40. La rianimazione cardiopolmonare di base con uso di 
defibrillatore semiautomatico esterno  BLS-D   Ravenna 
08/11/2012  8/8 ore  ECM 12 

41. Coso FAD: lavorare in sicurezza 01  17-23/01/2013  ECM 2 

42. Coso FAD: lavorare in sicurezza 02   15/01/2013  ECM 3 

43. Corso FAD: l’igiene delle mani  4-7/02/2013  ECM 9 

44. Corso FAD: Medicina Nucleare passato e futuro  anno 2013  
ECM 15 

45. Coso FAD: lavorare in sicurezza 03   3-4/4/2013  ECM 3 

46. Formazione sul campo del personale medico e t.s.r.m.  
Aggiornamento sistema RIS PACS ed introduzione applicativo 
order entry (whale)  Faenza 02/05/2014 al 10/07/2014 20/20 
ore  ECM 20 

47. Il dossier formativo – corso intermedio per animatori e referenti 
della formazione  Ravenna dal 09/11/2015 al 13/11/2015  8/8 
ore  ECM 9.5 

48. BLSD re training  Ravenna 1911/2015  4/4 ore  ECM 5 

49. Animare la formazione: corso base per nuovi animatori 
Ravenna dal 14/12/2015 al 21/12/2015  9h 20m   ECM 13.5 

50. Gestione ed analisi della procedura aziendale- attività formativa  
Ravenna dal 02/02/2016 al 04/02/2016  9h20m  ECM 13.5 

51. Il ruolo del coordinatore infermieristico e tecnico : 
aggiornamento sulle competenze giuridico e professionale- 
sessione primaverile primo step  Faenza 21/04/2016  7/7 ore  
ECM 8 

52. Il ruolo del coordinatore infermieristico e tecnico : 
aggiornamento sulle competenze giuridico e professionale- 
sessione primaverile secondo step  Faenza 23/05/2016  8/8 ore  
ECM 9 

53. Il ruolo del coordinatore infermieristico e tecnico : La leadership 
sessione primaverile terzo step  Faenza 26/05/2016  7/7 ore  
ECM 8 

54. La sicurezza delle cure nella AUSL della Romagna  Ravenna 
09/06/2016  4h10m  ECM 4 

55. Il processo di valutazione nella AUSL della Romagna  Forlì 
27/10/2016 2/2 ore  ECM 2 

56. Il ruolo del coordinatore infermieristico e tecnico:  L’approccio 
all’errore in sanità, gestione dell’evento avverso e near miss – 
sessione autunnale quarto step  Faenza 09/11/2016 4h15m   
ECM 4 

57. La formazione nella A.U.S.L. della Romagna, nuovo applicativo 
WHR Time 28  aggiornamento interno dal 13/03/2017 al 
15/03/20107  8/8 ore  ECM 12.80 

58. Affornate e gestire conflitti in Sanità ed5  agg.int. 16/06/2017  
8/8 ore  ECM 8 

59. Il procedimento disciplinare relativo al personale del comparto 
(corso per coordinatori) ed 4   agg. Int. 29/06/2017  4/4 ore  
ECM 4 

60. La Leadership (per coordinatori) ed 2  agg. Int. 06/12/2017  8/8 
ore   ECM 8 

61. Corso FAD  “La ricerca clinica condotta in Good Clinical 
Practice”  22/05/2017   ECM 50 
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62. Corso FAD “La prevenzione della trasmissione degli agenti 
infettivi nelle organizzazioni sanitarie Ver.01  Anno 2018  per 
complessive 12 ore  ECM 18 

63. Corso FAD “Prevenzione della corruzione, trasparenza e 
integrità per Sanitari “ Ver 01 Anno2018 per complessive 5 ore  
ECM 7.5 

64. Corso FAD “Igiene delle mani in ambito assistenziale” Ver01 
Anno 2018  per complessive 10 ore  ECM 15 

65. La valutazione e il sistema premiante   Ravenna  23/01/2018  
8/8 ore  ECM 7 

66. Corso FAD “Linee di indirizzo regionale sulle cadute in ospedale  
Anno 2018 per complessive 6 ore  ECM 6 

67. GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI  Faenza 16/04/2018 4/4 ore  
ECM 4 

68. BLSD ROMAGNA Corso base  RAVENNA 02/05/2018  5/5 ore  
ECM 8 

69. Corso FAD FAD “Prevenzione della corruzione, trasparenza e 
integrità per Sanitari “ Ver 02 Anno2019 per complessive 5 ore  
ECM 5   

70.  LE NUOVE PROCEDURE DEL SGQ AZIENDALE  Cesena 
04/04/2019  4/4 ore  ECM 4 

71. Ricognizione fisica inventariale beni mobili Aziendali  Forlì 
07/05/2019  per complessive 2 ore  ECM 2.6 

72. Antisepsi e disinfezione in ambito sanitario e socio-sanitario  
Faenza 05/06/2019 per complessive 4 ore  ECM 2.8 

73. MEDICINA NUCLEARE: CONTROLLI DI QUALITA’ E 
PROCEDURE APPLICATE  Faenza dal 20-21/09/2019  per 
complessive 6.30/10 ore organizzati da ingegneria clinica  ECM 
da caricare  

 

• 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, eventuale assegnazione di 
crediti ECM….ecc, precisare se la 

partecipazione sia avvenuta in qualità di 
docente o relatore ] 

74 Servizi Alberghieri: procedure e loro applicazioni  Ravenna    
24/09/2019 per complessive 2 ore  ECM 2.6 

75 Presentazione della PA 212: prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza    Faenza 05/12/2019 per complessive 
3 ore  ECM 2.1 

76 Corso FAD Aspetti radio protezionistici della gestione del 
paziente radioattivo in AUSL Romagna Anno 2020  per 
complessive 2 ore  ECM 3.5 

        
 

 

 

• 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]  

 
- Attestato di partecipazione “TUTOR DI TIROCINIO TECNICI DI 
RADIOLOGIA”  Istituito con ordinanza N°28  del 18/12/1996 e svoltosi 
nel periodo  dicembre 1996 giugno 1997 per complessive 42 ore su 42  
presso ex USL di Cesena 

 

 
 

Conferimento di incarico di 

funzione  

Dal 01/01/2021 (l’incarico attribuito dal 01.11.2020) svolge incarico di funzione 
come referente organizzativo  U.O. Medicina Nucleare . 
Profilo tecnico sanitario di radiologia medica ambito di Ravenna tipologia B  codice 
incarico BRA3-159 sede territoriale P.O. Faenza 
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Data 29/01/2021 
 IL DICHIARANTE 
 
  _ _                        ___Claudio Zampagna___________________ 
 (leggibile e per esteso) 
 


