FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

VIA DEL PERER

Telefono

mobile 340/2711710 - lavoro 0421/338470

Fax
E-mail

C.F.
Nazionalità

Data di nascita

Settore
ESPERIENZA

ZOCCHI FEDERICO
51/E , 30027 SAN DONÀ DI PIAVE - VE

ITALIA

zocchifederico@gmail.com ;
federico.zocchi@pec.tsrm.org
ZCCFRC82A30D325S
Italiana

30.01.1982

Sanità Privata / Personale Paramedico

LAVORATIVA

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

15.01.2007 – attualmente
Casa di Cura “Sileno e Anna Rizzola” via Gorizia 1 San
Donà di Piave
Casa di cura privata

Tipo di impiego

Tecnico di radiologia sia in regime di L.P. sia dipendente P.T. cat
D1

Principali mansioni e
responsabilità

Radiologia tradizionale Scheletrica, Radiologia tradizionale
contrastografica, stratigrafia. Ortopantomografia,
Teleradiografia, Risonanza Magnetica Total Body
articolare,esami diretti e con mdc , Mammografia, TAC
multistrato esami diretti e con mdc (angioTC, colonTC,
dentalCT).

Date (da - a)
Maggio 2007 - attualmente
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

3 C Centro Clinico Chimico Via Roma 230 Spinea
(Venezia)

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Studio privato convenzionato con ULSS 13 Mirano
Tecnico di Radiologia

Principali mansioni e
responsabilità

Radiologia Tradizionale Scheletrica, Mammografia, RM
articolare, rachide cervicale e lombosacrale. Tc Cone Beam

Date (da - a)

06/2013 – tutt’ora

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

Poliambulatorio specialistico Salute e Cultura
Silea (Treviso)
Centro medico polispecialistico privato
Tecnico di Radiologia
RM articolare , rachide cervicale e lombare

09.02.2015 - 31.07.2017
LILT Lega Tumori Sede di Padova Sant'Agostino di

Albignasego
Tipo di azienda o settore
Ambulatorio di Senologia
Tipo di impiego
Tecnico di radiologia
Principali mansioni
Mammografie in Esami clinici coadiuvato dal Medico
Radiologo
Date (da-a)

28.01.2015 - tuttora
CMSR Centro Medico Specialistico Riabilitativo Altavilla

(Vicenza)

Tipo di azienda o settore
Centro medico polispecialistico privato convenzionato
ULSS VI
Tipo di impiego
Tecnico di radiologia
Principali mansioni
Risonanza Magnetica Articolare
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
Principali
mansioni e
responsabilità

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

20.06.2012 – 28.02.2015
Sanisystem Medical Center Via Galilei 9
Pordenone
Centro medico polispecialistico privato convenzionato
ULSS PN
Tecnico di Radiologia
Radiologia Tradizionale Scheletrica.
Radiologia dentale: ortopantomografia, teleradiografie,
dentalscan
Mammografia.
Densitometria ossea.
RM articolare

1.03.2007 – 28.12.2009
Istituto Sherman Via Treportina Cà Savio -Ve
Studio privato convenzionato
Tecnico di radiologia medica cat. D
Radiologia tradizionale Scheletrica
Mammografia
Risonanza Magnetica (articolare),

19.12.2005 – 12.1.2007
Policlinico San Marco via Zanotto 40 Mestre-Ve
Casa di cura privata
Tecnico di radiologia medica cat. D
Radiologia tradizionale Scheletrica e Ortopedica,Radiologia
contrasto grafica,stratigrafia, Risonanza Magnetica (articolare),
Mammografia, TAC singolostrato.Sala operatoria. Esami a letto.

Responsabile dei controlli di qualità in mammografia.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

23.10.2005 (conseguimento della laurea triennale)
Laurea di I livello in Tecniche Sanitarie di Radiologia
Medica per Immagini e Radioterapia con il voto di
98/110 presso l’ Università degli studi di Padova.
Tesi sperimentale : “ Tecnica e Tecnologia per la riduzione di
dose in TC ”.
L’argomento di studio e’ stato quello di ottenere dei protocolli
di acquisizione TAC per gli esami standard sia per il paziente
adulto sia per il paziente pediatrico. Sono stati effettuati studi
con diversi macchinari presso l’azienda ospedaliera di PD e un
macchinario presso l’ospedale Maggiore di Bo quest’ultima per
disporre di un termine di paragone.
Relatore : Prof. Bacarini L. Correlatore CTSRM Berto C.

Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Chimica,Biologia,Fisica, Fisica nucleare, fisica applicata alla
diagnostica, anatomia umana e radiologica,Fisiologia, Patologia
generale, Radioprotezione.Informatica generale.Reti e sistemi
informatici. Informatica digitale. Diagnostica I,II,III, IV.
Radioterapia.Misure elettriche.Situazioni critiche.Medicina
Nucleare I,II,III. Radiologia Pediatrica. Risonanza magnetica
nucleare. Tomografia assiale computerizzata. Radiologia

interventistica. Senologia.

Qualifica conseguita

ISTRUZIONE

Tecnico di Radiologia

E FORMAZIONE

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

04.07.2002 (conseguimento del diploma)
Diploma di Maturità scientifica sperimentale con il voto
di 74/100.
Liceo sperimentale “L. Stefanini” . Mestre - Ve

Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Matematica, Italiano, Chimica, Biologia, Fisica, Informatica,
Disegno tecnico
Inglese, Diritto, Economia, Scienze, Storia.

Qualifica conseguita

Maturità scientifica sperimentale (progetto Brocca)

tesi

CAPACITÀ

E COMPETENZE

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

La tesina dal titolo I.Q.T( indagine di qualità territoriale) ha
voluto dimostrare l’efficacia del MOSE dal punto di vista
dell’impatto ambientale inserendo quindi materie come la
chimica, la biologia e la fisica per quanto riguarda il
funzionamento idraulico allo stesso modo anche in un contesto
socio- economico.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale

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.

BUONA
DISCRETA
BUONA

Sono dotato di buone doti organizzative anche se non ho
ricoperto sino adesso particolari ruoli di coordinamento.
Ho un particolare interesse per l’area tecnica, nella quale ho
già maturato una
buona conoscenza professionale in diversi ambiti della
Diagnostica per Immagini.
Come potete osservare dal curriculum vitae ho acquisito una
buona
professionalità nell’ambito radiologico e sono costantemente
interessato a fare nuove esperienze che mi permettano di
crescere professionalmente.
Ritengo di essere una persona socievole, dinamica,
volonterosa e desiderosa di imparare.
Inoltre ho lavorato per quattro anni come animatore presso la
Polisportiva Terraglio di Mestre-Ve ai Centri Estivi (negli anni
2001-2004) in un team ricoprendo ruoli di responsabilità (vice
Responsabile fascia d’età 3-6 anni).
Ho una particolare propensione per il “lavoro” in team anche
nel settore sportivo considerato che ho giocato in campionati
agonistici per circa 19 anni.
Ho lavorato come operatore alimentare (giugno-settembre
2000) presso la catena Mc Donald’s di Marcon (Ve) .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento
e amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a
casa, ecc.

Responsabile Controlli di Qualità in mammografia tramite
densitometro- sensitometro con test giornalieri al Policlinico
San Marco.
Nel 2011 ho ricoperto il ruolo di amministratore di INSIDE
SERVICE S.R.L una società di servizi di radiologia con appalti in
diverse sedi nelle provincie di Pd, Ve,Tv eVi.
Da Gennaio 2012 sono socio titolare di IMAGING SERVICE SAS
società di servizi fondata assieme a due soci , che ha assorbito
l'INSIDE SERVICE SRL. titolare del conto corrente redigo i
bilanci della società in collaborazione con il commercialista.
Inoltre mantengo i rapporti tra le strutture ed i collaboratori.
Da Maggio 2017 ricopro il ruolo di amministratore di MP
SYSTEM s.r.l gestendo i bilanci di entrate ed uscite ed
organizzando il noleggio e la vendita del dispositivo medico
ULCOSAN new.
Eletto a Novembre 2014 consigliere, con funzioni di
tesoriere, del collegio dei tecnici di radiologia di
Venezia. Titolare del conto corrente dell'associazione
redigo i bilanci preventivi e consultivi per il triennio
2015/2017. Amministro le entrate e le uscite mensili
relazionando ai direttivi.
Commissario di Laurea selezionato dal collegio di
Venezia tenutosi a Mestre (Ve) il 12/11/2015.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows NT/2000/XP
e dei principali applicativi di MS Office : Word, Excel, Power
Point e Access.
Confidenza nell’utilizzo degli applicativi di rete (browser MS
Explorer), client posta elettronica (MS Outlook/ MS outloook
explorer)
Ottima conoscenza di motori di ricerca scientifici PUBMED
Utilizzo quotidianamente il sistema PACS per la gestione e
l’archiviazione delle immagini digitali e relativa workstation di
elaborazione(stampa, archiviazione, creazione CD ecc..)
Ho esperienza con l’apparecchiatura Philips per la diagnostica
tradizionale;
Siemens, Hologic (dig.diretto) e GE per la radiologia
senologica,
Hitachi e Philips per la tomografia computerizzata,
Philips 1.0 e 1.5 T per la risonanza magnetica,
Esaote Artroscan , Esaote E - Scan e S – Scan per la risonanza
articolare.
Romexis, Scanora TC Cone beam.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Non ho particolari competenze in questo ambito.

ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI

Qualifica di intermediario assicurativo e riassicurativo sez E del
RUI per superamento dell'esame con 42/60 in data
12.01.2017.
Donatore di sangue dal 29.11.2005 presso AVIS comunale di
Mestre-Marghera e dal 2012 presso AVIS comunale di San
Donà di Piave
Premiato con diploma di benemerenza in rame il 12/10/08

Patente cat. B

INFORMAZIONI

Corsi di aggiornamento
professionali

1Processo comunicativo e gestione dei conflitti in ambito sanitario 21 e 23 marzo
2006 (13 ecm)
2Tutela della privacy in ambito sanitario 12 aprile 2006 (6 ecm)
2La prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero 22 -23 maggio 2006 (10 ecm)
3B.L.S. – D. 13 - 14 giugno 2006 (13 ecm)
4Procedure,Protocolli e Linee guida : strumenti di qualità 9 e 11 ottobre 2006 (13
ecm)
5Disinfezione, prevenzione delle malattie infettive in ambito ospedaliero 18-19
ottobre 2006 (10 ecm)
6Eccellenza nella TC Multidetettore 1 e 2 Marzo 2007 (7 ecm)
7Il cuore nella diagnostica per immagini 29 e 30 giugno 2007 (12 ecm)
8XIII congresso nazionale TSRM 22-25 ottobre 2008 (16 ecm)
9Angio TC vs angio RM 5-6 dicembre 2008 (7 ecm)
10Innovazioni tecnologiche in risonanza magnetica 5-6 ottobre 2009 (14 ecm)
11Radioprotezione in Computer Radiography 24 e 31 ottobre 2009 (20 ecm)
121 congresso nazionale di senologia 3-5 dicembre 2009 Riccione (14 ecm)
13Radiologia pediatrica clinica,assistenza,ricerca 28-29 maggio 2010 (11 ecm)

14La pelvi nella diagnostica per immagini novembre 2010 (27 ecm)
15Corso di aggiornamento in risonanza magnetica 9-11, 23-25 maggio 2011 40 ecm
16Corso applicativo RMN Panorama HFO aperta 1.0 T 10-14 settembre 2012
17Facciamo il punto sul paziente gottoso aprile 2013 (15 ecm)
18Sicurezza sul luogo di lavoro giugno 2013 (5 ecm)
19Informatica sanitaria settembre 2013
20Patologie del distretto pelvico dicembre 30-31 C.d.C Rizzola dic 2013
21La Gestione della Cronicità Ostruttive Respiratorie nell'ambito di una visione di
sistema feb 14
22il trattamento antitrombotico la gestione del paziente 2014
2316° Congresso Nazionale Tsrm Riccione apr 2015
24Patologie del rachide ottobre e novembre 2015 Rizzola
25Rovigo dic 2015
26Corso BLSD giugno 2016
27Corso di addetto antiincendio rischio alto maggio 2016
28Corso Tecniche e tecnologie dicembre 2016 (3ecm)
29ECR Vienna 1/ 5 Marzo 2017 (28 ecm)
30Corso BLSD Adulto / Bambino / Lattante Giugno 2017
31Corso AIRWAYS gestione avanzata delle vie aeree Giugno 2017
ALLEGATI

EVENTUALI ATTESTATI DEGLI ECM
COPIA DELLA LAUREA E DIPLOMA DI MATURITA'

Inoltre mi aggiorno sui portali online :
- Aunt minnie's
- Pubmed
- Philips netforum
- Quotidiano sanità
e sul periodico mensile:
- La Radiologia Medica

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 03.08.2017

Firma: TSRM Federico Zocchi

