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INFORMAZIONI PERSONALI  

 Dott. Massimo Consonni 

Indirizzo ************************* 

Telefono cellulare ******************   

E-mail massimo.consonni@asst-vimercate.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 03.12.1973 

Sesso Maschile  

Settore professionale Radiologia Medica 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Data Dal 2015 - attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Sanitario di Radiologia Medica presso l’Unità Operativa Complessa di Radiologia del presidio 

ospedaliero di Vimercate, A.S.S.T. di Vimercate. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Assistenziale Dipartimentale Area Tecnica Radiologica - Amministratore sistema RIS - 

PACS aziendale, Dipartimento dei Servizi Diagnostici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.S.T. di Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 , Vimercate (MB). 

Data Dal 1998 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Sanitario di Radiologia Medica presso l’Unità Operativa Complessa di Radiologia del presidio 

ospedaliero di Vimercate. 

Principali attività e responsabilità Referente TSRM amministrazione sistema PACS (Picture Archiving Communication System) delle 

U.O.C.  di Radiologia dell'azienda, Dipartimento dei Servizi Diagnostici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienza Ospedaliera di Desio e Vimercate,Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 , Vimercate (MB). 

 Dal 1996 al 1998  

Lavoro o posizione ricoperti  Pro-Tech 

Principali attività e responsabilità Perito informatico presso azienda di produzione di componenti di microelettronica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STMicroelectronics, via C.Olivetti 2 - I-20041 - Agrate Brianza (MI) 

 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO  

“Amministratore di sistemi informatici in diagnostica per immagini” 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il master ha avuto come scopo la formazione degli amministratori di sistema di sistemi informatici in 

diagnostica per immagini (PACS) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Informatica Statistica e Comunicazione 

Università degli studi di Milano Bicocca 

Livello nella classificazione nazionale  Master Universitario di I livello 

Date Dal 1993 al 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Scuola per tecnici sanitari di radiologia medica 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

 

Date Dal 1987 al 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Informatico  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Statale) P.Hensemberger, Via Berchet 2, 20052, Monza (MI)  

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

E FORMAZIONE 

 

Data e luogo 

 

 

Dall’ A.A. 2011-12 - attuale - Università di Milano - Bicocca 

Docente a contratto, corso di Laurea TRMIR per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Modulo 

Tecniche Diagnostiche 2 – Radiologia interventistica. 

 

Ottobre 2016 – Vimercate 

Responsabile Scientifico e relatore Evento formativo (3a edizione) ECM “ Corso di perfezionamento in 

Senologia per TSRM”, Dipartimento dei Servizi Diagnostici, A.S.S.T di Vimercate. 

 

Gennaio 2016 

Partecipazione alle attività di stesura del “Digital Imaging Maturity Model - framework for assessing 

the maturation of their IT-related capabilities” area Radiologica, in collaborazione con il Dott. 

Delgrossi Resp. Sistemi Informativi A.S.S.T. Vimercate, membro del workgroup HIMSS (Healthcare 

Information and Management Systems Society). 

 

Novembre 2015 – Vimercate 

Responsabile Scientifico e relatore evento formativo “I sistemi di valutazione della qualità dell’imaging 

in ambito Senologico, esperienze a confronto” , A.O. di Desio e Vimercate. 

 

Novembre 2015 – Vimercate 

Responsabile Scientifico e relatore Evento formativo (2 edizioni) ECM “ Corso di perfezionamento in 

Senologia per TSRM”, Dipartimento dei Servizi Diagnostici, A.O. di Desio e Vimercate. 

 

 
 

Maggio 2015 – Vimercate 

Partecipazione in qualità di relatore al workshop “SMART Hospital 2.0” sessione Diagnostica per 

Immagini, A.O. di Desio e Vimercate. 

 

 

Aprile 2015 – Ottobre 2015 Vimercate (MB) 

Responsabile Scientifico Evento Formativo di formazione sul campo ECM  “Gli esami mammografici: 

tecniche di acquisizione e valutazione della qualità”, Dipartimento dei Servizi Diagnostici, A.O. di 

Desio e Vimercate. 

 

Aprile 2015 – Ottobre 2015 Vimercate (MB) 

Responsabile Scientifico Evento Formativo di formazione sul campo ECM  “Il ruolo di tutor nel 

tirocinio dell’ allievo TSRM”, Dipartimento dei Servizi Diagnostici, A.O. di Desio e Vimercate. 

 

Aprile 2015 - Riccione 

Partecipazione al 16° Congresso Nazionale FNCP TSRM sessioni plenarie e corso monotematico “La 

cultura della Radioprotezione in Radiologia”. 

 

Novembre 2014 – Vimercate (MB) 

Responsabile Scientifico e Relatore Evento Formativo ECM  “Progetto di sviluppo delle competenze 

del TSRM: Cosa Abbiamo Realizzato?”, Dipartimento dei Servizi Diagnostici, A.O. di Desio e 

Vimercate. 

 

Ottobre 2014 – Vimercate (MB) 

Responsabile Scientifico Evento Formativo ECM  “Miglioramento utilizzo Tecnologie complesse”, 
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Dipartimento dei Servizi Diagnostici, A.O. di Desio e Vimercate. 
 

Maggio 2012 – Varese 

Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno “La valutazione delle dimensioni della 

responsabilità del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in Diagnostica per Immagini”, A.O. 

Ospedale di Circolo e  Fond. Macchi. 

 Aprile 2012 – Riccione (RN) 

Partecipazione al 15° Congresso Nazionale TSRM “Il TSRM e la persona: dai valori deontologici 

all'appropriatezza tecnica.” 

 Febbraio 2012 -  Vimercate 

Partecipazione in qualità di Relatore al “ 3 Corso teorico-pratico  di Endourologia dell’alta via 

escretrice”.  

 Novembre 2009 – Verona 

Partecipazione al corso ECM “Il TSRM Amministratore di sistemi RIS/PACS: ruolo, formazione e 

responsabilità”.  

 Giugno 2009 – Riva del Garda (TN) 

Partecipazione al convegno “Open Source in sanità”.  

 Ottobre 2008 - Riccione (RN) 

Partecipazione in qualità di Relatore al 13° Congresso Nazionale TSRM con esposizione della 

relazione “Lo sviluppo professionale dell’amministratore di sistema nel S.S.N. e nell’industria 

dell’HealthCare”.  

 Maggio 2008 – Bologna  

Partecipazione in qualità di Relatore al corso ECM “Responsabilità medico-legali del TSRM ed 

implicazioni nella gestione dei sistemi PACS” nell’ambito della manifestazione Exposanità 2008 con 

esposizione della relazione “I sistemi PACS e la loro gestione”.  

  

Partecipazione in qualità di Relatore a vari corsi di aggiornamento interni accreditati ECM organizzati 

dall’Azienda Ospedaliera di Desio Vimercate in cui lavoro e, in particolare: 

2007 – Corso “ PACS: realtà attuale e prospettive future” (2 edizioni) 

2005 – Corso di Radiologia Odontostomatologica 

2004 – Corso sulla TC Multislices  

 

Partecipazione nel 2003 al corso aziendale di Management Sanitario, per un totale di 5 incontri, 

presso l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate. 

 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione ECM fra i quali : 

- 2002 Neuroradiologia Diagnostica Intervenzionale – Istituto Besta – Milano 

- 2002 Tecnica di studio TC seni paranasali – Facoltà di Medicina – Spedali Civili di Brescia 

- 2003 Corso avanzato radiologia digitale angio TC.RM  - Casa di Cura S.Rocco Franciacorta 

- 2006  64 slice CT and beyond - Ospedale Maggiore di Milano - IRCCS Policlinico 

COMPETENZE PERSONALI  
  

lingua madre Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  B1  A2  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Competenze sociali In qualità di referente organizzativo dell’area tecnica radiologica ed amministratore di sistema RIS-

PACS mi occupo del coordinamento delle attività di vari gruppi professionali dell’azienda (RIS-PACS, 

Senologia, Qualità, Tecnologie Complesse) ho sviluppato quindi nel contesto professionale ottime 

capacità di progettazione, coordinamento e gestione di gruppi di lavoro. Sono inoltre il coordinatore 

per le attività di tirocinio degli studenti del C.d.L TRMIR presso la nostra azienda. 

 
 

Competenze organizzative Per il ruolo sopra descritto mi occupo della stesura di procedure di lavoro e di protocolli operativi,  

della progettazione e realizzazione di eventi formativi, di attività dirette di formazione e di 

aggiornamento professionale; inoltre, nello specifico in qualità di amministratore RIS-PACS, dello 

sviluppo e aggiornamento dei sistemi informativi rispetto al work-flow dei S.C. di Radiologia 

dell’azienda. 

 
 

Competenze tecniche Ho un’elevata conoscenza tecnica per quanto riguarda la professione del tecnico di radiologia in 

quanto opero da quasi dieci anni in un’ unità operativa complessa su tutti i tipi di metodiche 

attualmente disponibili (RX, TC, RM, Angiografia diagnostica e Interventistica, Emodinamica …) 

 
 

Competenze informatiche In conseguenza del percorso di studi e della mia attività professionale specifica ho acquisito 

un’elevata conoscenza e competenza in ambito informatico specializzandomi in particolare nell’ambito 

dell’informatica medica riguardo alle metodiche digitali di diagnostica per immagini, ai sistemi 

informativi sanitari ospedalieri radiologici (RIS), ed ai sistemi di gestione delle immagini (PACS). 

Ho quindi un’elevata conoscenza e competenza di sistemi informatici in ambiente Windows, dei 

programmi di Office , buona conoscenza dell’architettura delle reti informatiche, delle basi di dati e 

degli standard di comunicazione in medicina (HL7, Dicom). 

Patente di guida Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali ". 
l presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e 
certificazioni (art. 45, 46, 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare 
dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi 
del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 02/05/2018 


