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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  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASCHIO CARLO 

Indirizzo  VIA CESARE SINOPOLI 55, 88100, CATANZARO (CZ), ITALIA 

Telefono  3287410513 

Codice Fiscale 

Fax 

 MSCCRL85L16C352V 

E-mail  16071985@libero.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  16/07/1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1/07/2011 a tuttora risulta in servizio in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica presso l’ASP di Catanzaro, l’U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di 

Lamezia Terme. 

 

 Dal 13/01/2010 al 30/06/2011 risulta in servizio in qualità di Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica presso l’U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Paola. 

 

 Dal 13/03/2008 e sino al 12/01/2010 risulta in servizio, in qualità di Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica presso L'U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Acri. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

In data 17/10/2014 ha conseguito il Master di I livello “Management della 
formazione nel sistema sanitario”. 

In data 25/10/2013 ha conseguito il Master di I livello “Amministratore di Sistema 
in ambito Sanitario”. 

In data 22/11/2011 ha conseguito il Master di I livello “Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie”. 

In data 14/11/2007 ha conseguito la laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica per Immagini e Radioterapia 

                                                                        In data 03/07/2004 ha conseguito il Diploma presso l’Istituto Sperimentale   

                                                                       Biologico – Liceo Scientifico. 
  

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) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 NEL CORSO DEGLI ANNI UNIVERSITARI HA SVOLTO ATTIVITÀ PART-TIME PRESSO IL NUMERO VERDE 

DELL’UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ELEVATA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER CON TUTTI I SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS, IOS, 
LINUX)  E NELL’UTILIZZO DELLE DIVERSE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE, IN PARTICOLARE 

RISONANZA MAGNETICA , TC E WORK STATION 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
 

 
 Nel maggio 2008 ha pubblicato il case report : “Accessory soleus muscle: US and MRI 

findings” sul sito www.eurorad.org; 
 Nel maggio 2009 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: “Sialolithiasis: MR 

Sialography of the left submandibular duct”; 
 Nel settembre 2009 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: “Magnetic 

resonance imaging of penile metastases in a patient with bladder cancer.”; 
 Il 30/12/2011 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: “Spinal leptomeningeal 

metastases in melanoma: MRI findings”; 
 Il 05/03/2013 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: Retroperitoneal fibrosis 

in the scrotum: MRI findings; 
 Il 20/03/2013 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: Meningeal metastatic 

disease in breast cancer: MRI findings; 
 Il 09/04/2013 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: Subependymal nodular 

heterotopia: MRI findings; 
 Il 09/04/2013 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: MRI findings of 

leptomeningeal metastases in a patient with breast cancer; 
 Il 08/02/2014 ha pubblicato sul sito www.eurorad.org il case report: A very probable case of 

dysplastic gangliocytoma of the cerebellum: MRI Findings 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=7398
http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=7398
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=7596
http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=7596
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/
http://www.eurorad.org/

