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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco, inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Lingua  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di 
comunicazione, buono spirito di gruppo (acquisiti nei contesti professionale, 
scolastico/universitario, tempo libero) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 
(acquisiti nell’ambito professionale: coordinamento di progetti di ricerca e di progetti 
di ricerca e sviluppo) 

  

Capacità e competenze tecniche Radioprotezione, progettazione radioprotezionistica di strutture radiologiche e di radioterapia, 
spettrometria gamma, controlli di qualità in radiologia e medicina nucleare (PET) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei programmi OfficeTM (WordTM, ExcelTM, 
PowerPointTM, (acquisita in ambito professionale, universitario e tempo libero) 

  

Capacità e competenze artistiche - 
  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni - Dal 2007 docente presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” 
Materie insegnate: radioprotezione, radioattività, fisica sanitaria (elaborazione immagini, tomografia 
computerizzata).  

  

Allegati - 

 
 

 

Firma  

 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 
2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 

Firma  
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