ROMA

FORMATO EUROPEO PER
ILCURRICULUM VITAE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pirro Marco

Indirizzo

Via E. A. Butti n.6 (RM)

Telefono

328/7444082

E-mail

marco.pirro.85@me.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20.08.1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

SETTEMBRE 1999, LUGLIO 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.T.I.S. Enrico Fermi, istituto tecnico industriale.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Informatica, Informatica ABACUS (Piano sperimentale), Sistemi,
Programmazione, conoscenza del PC sia Hardware che Software.
Perito industriale capotecnico-specializzato: "Informatica –
Informatica ABACUS” con la votazione di 71/100 conseguito
nell’anno 2005.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2014, SETTEMBRE 2016
UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO di ROMA.
Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia

Tecnico sanitario di radiologia medica, TSRM in fase di
conseguimento.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

SETTEMBRE 2016,NOVEMBRE 2017
UNIVERSITA' DEGLI STUDI di ROMA TOR VERGATA.

Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia
Utilizzo di apparecchiature dedicate per Ortopanoramica e
Telecranio e relative procedure d’esame;

Utilizzo di apparecchiature dedicate per la Mammografia;

Utilizzo delle apparecchiature di Radiologia tradizionale,
relativi protocolli di acquisizione ed elaborazione delle
immagini;
Utilizzo di Apparecchiature per la Mineralometria Ossea
Computerizzata (MOC) e relativi protocolli e tecniche;
Utilizzo apparecchiature di radioterapia LINAC, e protocolli
sperimentali;

Utilizzo dei macchinari di Tomografia Computerizzata (TC)
Philips 64 strati, relativi protocolli di acquisizione ed
elaborazione delle immagini.
Utilizzo dei macchinari di Risonanza Magnetica Philips 1.5
Tesla, relativi protocolli di acquisizione ed elaborazione delle
immagini
• Qualifica conseguita

Tecnico sanitario di radiologia medica, TSRM conseguita il
giorno 21 Novembre 2017, con la tesi “SVILUPPO DELLE
PROCEDURE
TECNICHE
RADIOTERAPICHE
NEL
TRATTAMENTO DI UN CARCINOMA BASOCELLULARE
ULCERATO PERIOCULARE CON TECNICA 2D AD
ELETTRONI“, con votazione 108/110

• Date (da – a)

Gennaio 2018, ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede di Palidoro;
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede Gianicolo.
Azienda Ospedaliera.
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, mi occupo di Risonanza
magnetica neuro, body ed osteo-articolare, TC, TC cardio e TC
interventistica, MOC e sala operatoria.
Ottima conoscenza di software siemens Syngo per TC ed RM
anche evoluzione del sistema Syngo e Syngo Via.
Ottima conoscenza di macchinari RX siemens in particolare del
telecomandato
luminos
drf
max.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E TECNICHE

Per quello che riguarda il mio percorso di studi ho potuto
approfondire:
Capacità di utilizzo di tutte le apparecchiature di radiologia
tradizionale presenti nel reparto di radiologia, e di pronto
soccorso del policlinico di Tor Vergata. Nello specifico:
Telecomandati, apparecchi di brillanza per la sala
operatoria, CR , DR.
Buone capacità di utilizzo di apparecchiature dedicate in
senologia sia analogici che digitali e apparecchiature per
biopsie mammarie radioguidate.
Buone capacità di utilizzo dei macchinari di Tomografia
Computerizzata (TC) Philips 8, 32, 64 strati, Siemens
Somatom 64 strati e definition Flash 256 e relative
procedure.
Buone capacità di utilizzo dei macchinari di Risonanza
Magnetica Philips (1T- 1,5T), Siemens Magneton Verio 3T,
Artoscan e relative procedure. Ottima conoscenza del
tomografo Siemens Sola 1,5 T

Buone capacità di utilizzo e conoscenza delle
apparecchiature di medicina nucleare, (Gamma camera,
Scanner Lineare.) preparazione dei radiofarmaci e relativi
protocolli di acquisizione ed elaborazione delle immagini
scintigrafiche.
Conoscenza e capacità pratiche dei sistemi informatici
Radiologici RIS e PACS e dell’organizzazione di archivi
radiologici.
Buone competenze nella gestione e coordinazione di
azioni per la tutela e la sicurezza di interessi pubblici e
privati.
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Buone conoscenze di tipo economico, giuridico e
istituzionale per lo svolgimento di ruoli definiti nell’ambito
delle Amministrazioni Pubbliche o Private.
Corso BLS e Primo Soccorso eseguito presso associazione
ASD Basento. Corso di 6 ore, conseguito Aprile 2013.
Corso Estricazione del pilota dal veicolo eseguito presso
Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. Corso di 8 ore,
conseguito Aprile 2013.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Buono
Buono

• Capacità
espressione orale
ALTRE CAPACITÀ E

Buono

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.

Mi piace il mondo della meccanica, mi diletto nel restaurare
veicoli, mi piace il modellismo e lavorare con attrezzature di
precisione.
Durante questo ultimo impiego, ho migliorato il mio rapporto con
il paziente, acquisendo quella forma mentis necessaria per
affrontare la vita all'interno di una struttura sanitaria.
Il contatto con i pazienti, con i loro genitori o parenti stretti ci
mette a contatto con realtà spesso difficili e l'esperienza maturata
fa si che possa essere, ad oggi, oltre che un professionista
anche una persona che sa ascoltare e per quanto possibile
mettere a proprio agio i pazienti rassicurandoli e confortandoli.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Patente B + KAP B, A3, PATENTE D con relativa
CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (CQC)
conseguita il 12/05/2010. Iscrizione ruolo conducenti
fatta (NCC), Sono in possesso della CARTA
TACHIGRAFICA o CARTA DEL CONDUCENTE,
rilasciata dalla camera di commercio di Roma.
Per quanto riguarda il servizio di leva, faccio presente di
essere esonerato perché rientrante nell’ultima normativa.

DISPONIBILE A TRASFERTE SUL TERRITORIO E A LAVORARE SU TURNAZIONE, SABATO E
FESTIVI.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
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