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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  

 

 
 

            

            

Nome  MUSIO FRANCESCA 

E-mail  francesca_musio@libero.it 

 

                                         Nazionalità  Italiana 

 

                                     Data di nascita  22/01/1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 26.05.2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O.U. PARMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  TSRM 

• Principali mansioni e responsabilità  Radiologia (Rx, CT, RM), Medicina nucleare 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal  10.06.2008 al 22.05.2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura Privata Piacenza SPA, Via Morigi 41 (PC) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura accreditata con il SSN 

• Tipo di impiego  TSRM 

• Principali mansioni e responsabilità  Radiologia convenzionale (Rx, CT) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  A.A. 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane, diritto sanitario, management e 
organizzazione delle aziende sanitarie, modelli organizzativi per il settore sanitario 

• Qualifica conseguita  Master di 1° Livello in Management per le Funzioni di Coordinamento nell’ Area 

delle Professioni Sanitarie 

• Votazione  110/110 con lode 

 

 
 

               
 
 
 
 
              INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date  Dal 2010 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e organizzzazione aziendale, metodologia della ricerca, 

il contratto di lavoro del SSN 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale (LM) in Scienze delle Professioni Tecniche Diagnostiche 

(classe SNT3) 

• Votazione  105/110 

 

 

 

• Date  Dal 2004 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Apparecchiature elettriche ed elettroniche, patologia generale,  inglese scientifico, 
radioprotezione 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E  

RADIOTERAPIA 
 

• Votazione  110/110 con lode 

 

 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

      
 
Buona capacità di relazionarsi in gruppo e di lavorare in armonia con  gli altri, empatia,  
capacità di ascolto. Tali competenze sono state acquisite sia  “sul campo” che durante 
il percorso formativo per il conseguimento della Laurea Specialistica e del Master di I° 
livello. Sviluppate le capacità e competenze relazionali in ambito formativo nello 

svolgimento delle funzioni di tutoraggio dell’attività di tirocinio pratico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Orientamento al risultato, capacità di controllare lo stato di avanzamento di un progetto 
in relazione alle scadenze. Tali competenze sono state acquisite con l’esperienza nel 
ruolo di segretario dell’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Parma. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona capacità nell’uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio 
elettronico, strumenti di presentazione , navigazione e comunicazione in rete, cartelle 
condivise. 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Flessibilità a gruppi di persone e ad orari di lavoro 
Autocontrollo 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  frequenza volontaria presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma dal 26/11/2007 al 24/04/2008 per tre giorni/settimana 
 
frequenza volontaria presso l’U.O.C. Scienze Radiologiche dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria dal 26/11/2007 al 6/03/2008 per due giorni/settimana 
 
relatore presso “14° Congresso Nazionale Collegi Professionali TSRM” dal 6/04/2011 
al 10/04/2011 presso Palazzo dei Congressi di Riccione 
 
correlatore di tesi magistrale “Realizzazione di un portfolio delle competenze del 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Esperienza dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma” in data 10.12.2014 presso l’Università degli Studi di Milano, per 
150 ore 
 
Insegnamento  “Tomografia Computerizzata”  del corso integrato “Diagnostica per 
immagini II” nel corso si Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 
Radioterapia dell’Università degli studi di Parma, anno di corso secondo, (svolto 
continuativamente dal A.A. 2015/2016 al  A.A. 2018/2019)  ore 004:00 per anno 
 
Tutor clinico corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 
Radioterapia dell’Università degli studi di Parma  
(svolto continuativamente dall’ A.A. 2013/2014 al  A.A 2019/2020 ) 
 
Insegnamento  “Deontologia professionale”  del corso integrato “Bioetica, deontologia 
ed etica professionale” nel corso si Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 
immagini e Radioterapia dell’Università degli studi di Parma, anno di corso terzo, 
(svolto continuativamente dal A.A. 2015/2016 al  A.A. 2019/2020)  ore 006:00 per anno 
 
Segretario presso Ordine TSRM PSTRP della provincia di Parma per il quadriennio 
2018-2021 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Ai 
sensi del D.l.vo n° 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum viene presentato. 

 

 

 

 

 
Parma, 29/03/2020        In fede 
                Francesca Musio 


