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1) Dal 1984 al 1990 presso il Gruppo La Rinascente di Milano, in qualità di impiegato;
2) Dal gennaio 1990 all’ottobre 1990 presso Concessionario IBM di Assago Milanofiori ( Mi), come
Tecnico Riparatore di sistemi hardware e vendita software;
3) Dal dicembre 1993 al settembre 1994, in qualità di Tecnico di Radiologia presso l’Azienda
Ospedaliera Luigi Sacco di Milano con contratto di supplenza. Dal novembre 1994 al gennaio
1995 con contratto di incarico, presso l’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano;
4) Dal gennaio 1995 al marzo 1996 presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in qualità di
Tecnico di Radiologia;
5) Dal marzo 1996 al 31.3.2003, sempre come Tecnico di Radiologia in servizio presso l’Azienda
Ospedaliera Luigi Sacco di Milano.
6) Dal 1.4.2003 al 27.7.2003 in servizio presso la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano (Mi ) , in
qualità di Tecnico di Radiologia .
7) Dal 28.7.2003 ad oggi, in servizio presso l’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, in qualità di
Tecnico di Radiologia.
Attività svolte :
Radiologia Ambulatoriale e di Pronto Soccorso con Tecnica tradizionale e digitale con sistemi CR
e DR .
MOC, TAC, Emodinamica , Angiografia e Risonanza Magnetica Nucleare .
Mammografia, Sala Operatoria di Ortopedia e Chirurgia.
Dal 2007 Vice-Coordinatore presso la Radiologia della Asst Fatebenefratelli-Sacco diMilano.

• Date, nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nell’anno 1989 con votazione 42/60
Presso Istituto Tecnico Industriale Statale CITIS di Milano
Conseguito il Diploma di Perito industriale Capotecnico, con Specializzazione in Elettronica.
Nell'anno 1993 con votazione 70/70
Presso Ospedale Niguarda di Milano
Conseguito il Diploma di Abilitazione all'Esercizio della Professione di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica
Nell'anno 2007
Presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA)
Conseguito il Master Universitario di I livello per Funzioni di Coordinamento delle Professioni
sanitarie - Area Tecnico Sanitaria
(Titolo della tesi presentata: ”Il ruolo del Coordinatore nello sviluppo delle competenze del
personale sanitario in materia di Risk Management”).
Nell'anno 2012
Presso l'Università degli Studi di Foggia
Conseguita Laurea di Dottore in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
(Titolo della Tesi presentata: ”Tecniche di Radioprotezione”).
Nell'anno 2015
Presso l'Università Telematica Pegaso
Conseguito Master di I Livello in Amministratore di Sistema in Ambito Sanitario
(Titolo della tesi presentata: “Radiologia Digitale e Sistemi di Archiviazione, Ris-Pacs:
esperienza lavorativa di un Tecnico di Radiologia”).
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• Livello nella classificazione
nazionale

AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI
(DAL 2002 AL 2017)

- Livello D2 , Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità Pubblica

Dall'anno 2002 fino al 2012
Partecipazione a Corsi ECM con conseguimento di relativi crediti .
Anno 2013:
Eventi:
 “Il Contenzioso Medico Legale in Ospedale” presso Ospedale Luigi Sacco Milano;
 “La Responsabilità Professionale del T.S.R.M. - Rischi Oggettivi e Soggettivi” presso
Collegio TSRM Pavia;
 “La radiologia a Misura di Bambino -” Image Gently , Pisa;
 “Il Paziente Politraumatizzato: dal Triage alla Radiologia d'Urgenza”, Treviso;
 “Cardiorisonanza a Ferrara. La nostra esperienza”, Ferrara;
 “Salute degli operatori sanitari, informazione sugli obiettivi di tutela, quali strumenti a
disposizione”, Ospedale Luigi Sacco Milano;
 “Aggiornamenti in tema di certificazione di qualità 2013”, Ospedale Luigi Sacco Milano;
 “Dalla teoria alla prassi: procedure e protocolli in Sanità” Centro Congressi Via Corridoni
Milano;
“La gestione del rischio clinico: la documentazione clinica aspetti giuridici, legislativi ed
organizzativi”, Fialsformazione Milano;
“La responsabilità nelle strutture sanitarie” , Fialsformazione Vimercate (Mi);
“Il processo d'integrazione tra professionisti e figure di supporto come opportunità di
miglioramento del processo di cure”, Auditorium Salesiani Milano;
“La valutazione delle dimensioni delle responsabilità del Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica in Diagnostica per Immagini”, Varese;
“Mezzo di contrasto e parametri di acquisizione in Angio-TC: Strategie di riduzione della
dose”, Corso FAD;
“Dose radiante in TC: come misurarla e ridurla”, Corso FAD;
“Utilizzo dell'Imaging nei tumori del sistema nervoso centrale”, Corso FAD;
“Novità nella Cardiologia interventistica” ,Corso FAD;
“La riforma delle pensioni e della previdenza complementare per gli operatori della
Sanità”, Varese;
“Programmazione Neuro-Linguistica: come comunicare efficacemente”, Ospedale Luigi
sacco Milano;
“Programmazione Neuro-Linguistica: come raggiungere i propri obiettivi”, Ospedale
Luigi Sacco Milano.
Anno 2014:
“Management innovativo”, Varese;
“Il tocco terapeutico il counseling a mediazione corporea” , Fialsformazione Milano;
“Informatica sanitaria”, Legnano (Mi);
“La documentazione clinico – assistenziale nella gestione del rischio clinico”, Varese;
“La radiologia domiciliare nel contesto della nuova riforma regionale lombarda”, Milano;
“Dalla responsabilità alla tutela del professionista sanitario”, Varese;
“Encefalo: anatomia, studio RM standard e tecniche particolari nelle patologie
encefaliche”, Corso FAD;
“Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello
avanzato. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN”, Corso FAD.
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Anno 2015:
“Il processo d'integrazione tra professionisti e figure di supporto come opportinità di
miglioramento nel processo di cure”, Varese;
“Modello di assistenza ospedaliera per intensità di cure in Lombardia: modelli a
confronto”, Pavia;
“La venipuntura”, Ospedale Luigi Sacco Milano;
“I mezzi di contrasto e di gestione dei sistemi di iniezione al fine della somministrazione
dei farmaci” , Ospedale Luigi Sacco Milano;
“La sicurezza in presenza di campi magnetici” Ospedale Luigi Sacco Milano;

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona
Buona
Buona
DISPONIBILITA’ VERSO UTENTI STRANIERI

X SI

□ NO

Durante questi anni di attività in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia, ho maturato una
buona capacità di vivere e lavorare quotidianamente in un ambiente frequentato da utenti
provenienti da ogni parte del mondo.
Tale esperienza si è sviluppata, soprattutto, nella diagnostica di pronto soccorso con la
collaborazione di colleghi tecnici, infermieri, oss e medici.
Durante la mia attività, la comunicazione ed il lavoro di squadra svolgono un ruolo molto
importante e ritengo che tutto ciò sia altamente stimolante e positivo.
Il Master Universitario per Coordinamento delle Funzioni Sanitarie è servito a migliorare le
capacità organizzative in ambito lavorativo.

La mia attività mi vede quotidianamente impegnato ad utilizzare sistemi informatici
all'avanguardia e programmi specifici anche complessi, con buona capacità generale.

Patente tipo B
In possesso di:
- Attestato come addetto antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Attestato come componente RLS Aziendale

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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Milano, Novembre 2017
MONTERISI DAVIDE
__________________________________________
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