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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FABIO PIGNETTI 
Indirizzo(i) Via Giovanni Battista Averara 1 - 24125 Bergamo - Italia 
Telefono(i) Cellulare: +39 3476338042    

E-mail fabio.pignetti@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/02/1983 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Tecnico sanitario di radiologia medica 

  

Esperienza professionale  
  

  
Date 09/2011  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico sanitario di radiologia medica 
Principali attività e responsabilità TC – RM – Operatore tecnico del Polo Angiografico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS 1 – Bergamo 
Tipo di attività o settore Neuroradiologia 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 
11/2017 – 01/2018 
Incarico di docente con il corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia – Classe L/SNT 3, Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and 
Surgery) 
Tecniche di diagnostica per immagini II – Tecniche Angiografiche 
Sezione di Corso A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII - Università degli Studi di Milano Bicocca – Via Maglio 
del Rame 6/a – 24124 Bergamo 
Polo angiografico di Neuroradiologia e Radiologia 

Date    03/2007 – 09/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico sanitario di radiologia medica 

Principali attività e responsabilità Radiologia Tradizionale (d'urgenza e pediatrica) in PS – Radiografie agli allettati – Sala Operatoria – 
Casa Circondariale (radiologia tradizionale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedali Riuniti di Bergamo – Via Largo Barozzi 1 – Bergamo – che, in seguito al trasferimento 
presso nuova struttura, ha acquisito il nome di A.O. Papa Giovanni XXIII sito in Piazzale OMS 1 
Bergamo 

Tipo di attività o settore Pronto Soccorso  
  

Date 11/2005 – 03/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico sanitario di radiologia medica 

Principali attività e responsabilità Radiologia Tradizionale – TC – RM – Sala Operatoria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Humanitas Gavazzeni – Via Mauro Gavazzeni 21 –  Bergamo  

Tipo di attività o settore Radiologia 
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Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

11/2014 – 12/2016 
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
Dirigenza, formazione e ricerca nell’ambito delle professioni sanitarie di classe 3 
 
Università degli studi di Milano – via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano 
 
Laurea Magistrale 
 

 
10/2002 – 10/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Apparecchiature e tecniche di diagnostica per immagini, di radioterapia e di fisica sanitaria. 
Tecniche di elaborazione e archiviazione delle immagini. 
Apparecchiature per dosimetria clinica, strumentale e ambientale. 
Aspetti teorici e attività pratiche della professione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

  
Date 09/1997 – 07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Chimico 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Chimica, Fisica, Biologia, Matematica, Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Giulio Natta – Via Europa 15 – 24125 Bergamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base A2 Utente base  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto all’emergenza di pazienti gravi sia in 
pronto soccorso che in sala operatoria. Capacità di gestione del paziente oncologico e dei pazienti a 
rischio detenuti alla casa circondariale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana, festività) 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di utilizzo dei programmi per l’elaborazione e l’archiviazione delle immagini nelle reti RIS e 
PACS 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigazione in 
Internet 

  

Altre capacità e competenze Tecniche di massaggio orientale: corso di Shiatsu di un anno presso un centro sportivo polivalente di 
Bergamo 

  

Patente Automobilistica (patente B) e motociclistica (patente A) 

  

Ulteriori informazioni Presidente del Collegio Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della Provincia di 
Bergamo, poi trasformato in Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione dal 03/12/2015  oggi. 
 
Responsabile scientifico e della segreteria organizzativa dell’evento formativo “Professione TSRM: 
Meeting Pluridisciplinare su Tecniche e Tecnologie Innovative” datato 21/05/2016. 
 
Partecipazione al congresso nazionale di “Bergamo 2014 - Neuroradiologia vascolare: tecnologie e 
tecniche di studio” come relatore. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Partecipazione a congressi e corsi nazionali per la formazione professionale continua. 
  

 
 

 
 
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". 
 

  

  

Firma Pignetti Fabio                         15/04/2018                                            

 
 


