FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SINIGAGLIA MARTA
VIA BALDIANE N°2, 35030, CERVARESE S. CROCE (PD)
3463662629

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

marta.sinig@gmail.com
ITALIANA
20 LUGLIO 1991, PADOVA

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

Dal 31/08/2015 al 31/08/2017, ho prestato servizio come Volontario in Ferma Prefissata (VFP1)
presso la Capitaneria di Porto di Chioggia, Piazzetta Marinai d’Italia 1290, 30015, Chioggia (VE)
in qualità di addetta Segreteria Affari Generali.
Dal 01/09/2014 al 31/12/014, tramite rapporto di lavoro occasionale, ho lavorato presso l’Istituto
Oncologico Veneto (I.O.V.), U.O.C. Medicina Nucleare, via Gattamelata 64, 35128, Padova
come Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

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

Da Novembre 2014 a Ottobre 2016
LAUREA in “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE”.
Università degli Studi di Padova.
Management sanitario, gestione delle risorse umane e materiali, pianificazione e gestione del
flusso di lavoro in aziende sanitarie.
VOTAZIONE 108/110.
Laurea di 2° livello
Da Ottobre 2010 a Novembre 2013
LAUREA in “TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA”.
Università degli Studi di Padova.
Tecniche radiologiche e di medicina nucleare diagnostiche e terapeutiche, anatomia, fisiologia,
patologia, principi fisici delle onde elettromagnetiche, statistica, normativa sanitaria.
VOTAZIONE 103/110.
Laurea di 1° livello
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13/DL 196 del 06/2003. Valendomi delle disposizioni di
cui all'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, DICHIARO, sotto la mia
personale responsabilità, la veridicità di quanto riportato.

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

CORSI E CONGRESSI:
Partecipazione al corso FAD “Non Techinical Skills per professionisti Sanitari – Un’introduzione”
organizzato dal Provider SP srl dal 01 Febbraio 2017 al 31 Gennaio 2018, 5 ore – esame superato il
24 Aprile 2017, 5 crediti ECM.
Partecipazione al corso “Cambiamenti nell'erogazione dell'assistenza sanitaria: la centralità” del
paziente e indicatori di qualità percepita” svoltosi presso l’Azienda ULSS 14 di Chioggia il 08 Giugno
2016, 7.5 ore – esame superato.

.

Partecipazione al corso “Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate” svoltosi
presso l’Azienda ULSS 14 di Chioggia dal 02 al 09 Maggio 2016, 8 ore – esame superato, 9.7 crediti
ECM.
Partecipazione al Progetto di formazione sul campo (FSC) “Miglioramento e applicazione delle
rilevazioni delle reazioni avverse finalizzata alla segnalazione spontanea in Farmacovigilanza”
svoltosi presso l’Istituto Oncologico Veneto da ottobre a novembre 2014, 18 ore – esame superato,
9 crediti ECM.
Componente della Faculty, al 5° Premio “Paola Crocetti”, tra i migliori elaborati di tesi dell’anno
2011/2012 e 2012/2013 e al Convegno Nazionale TSRM “Tecnicamente Parlando…5” svoltosi
presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti dal 15 al 17 Maggio 2014, 16 ore – esame superato, 8
crediti ECM.
Partecipazione al convegno “Avanzamenti e Nuove Tecnologie in Ecografia” svoltosi presso il
Policlinico Universitario di Padova il 10 Maggio 2013.
Partecipazione alla manifestazione “Med.it – il Futuro della Salute” svoltosi presso la Fiera di
Vicenza il 30 Marzo 2011.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ALTRE LINGUA
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro singolo o di gruppo per obiettivi.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Conoscenza e praticità nell’esecuzione degli esami e delle metodiche di radiologia tradizionale,
sala operatoria, mammografia, nonché competenza nell’uso delle apparecchiature di radiologia
tradizionale digitali (CR e DR).
Conoscenza e praticità nell’esecuzione degli esami e delle metodiche, nonché competenza
nell’uso delle apparecchiature, di Densitometria Ossea, Tomografia Computerizzata e
Risonanza Magnetica.
Conoscenza delle apparecchiature e delle metodiche di Radioterapia, nonchè di Medicina
Nucleare e dei radiotraccianti.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Conoscenza del sistema DICOM per le immagini radiologiche e dei sistemi informaticii
ospedalieri e radiologici HIS, RIS e PACS.

ABSTRACT MEETING:


Dynamic 18F-FDG PET acquisition in liver disease: a pilot study in a small patient population,
Congresso Italiano di Medicina Nucleare (AIMN) 2015, Rimini (Italia).



Dynamic 18F-FDG PET acquisition in locally advanced breast cancer, Congresso Italiano di
Medicina Nucleare (AIMN) 2015, Rimini (Italia).



Dynamic 18F-FDG PET acquisition in locally advanced breast cancer, European Congress of
Nuclear Medicine (EANM Congress) 2014, Gothenburg (Sweden).

Da luglio 2017 rivesto la carica di consigliere del Collegio TSRM delle Province di Padova e
Venezia.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Padova, 26.09.2017
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PATENTE B
Iscritta all'Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di Padova
al n°640.
Possiedo la Patente europea per il computer ECDL.

f.to Marta Sinigaglia
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personale responsabilità, la veridicità di quanto riportato.

