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CONTATTI

27020, Torre d'Isola

+39 3486535819

alexandraiferent@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza (sia scritto che

parlato) delle lingue:

INGLESE

FRANCESE

ITALIANO

RUMENO (madrelingua)

Padronanza d'uso di OFFICE e di

applicativi S.O. Machintosh.

Pensiero analitico e capacità di problem

solving.

PROFILO PROFESSIONALE

Professionista con esperienza pluriennale nel settore sanitario in ruoli di

referenza di vari processi clinici e operativa come TSRM. Da febbraio 2021

svolge con continuità attività di analisi e gestione del rischio,

collaborando con l'Ufficio Qualità, con l'Ingegneria Clinica e con la

Direzione Sanitaria. Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze

multidisciplinari, ottime doti di comunicazione interpersonale e abilità di

mentoring del personale grazie alle quali sa instaurare relazioni

significative e garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo.

Dimostra salda leadership, versatilità e capacità di ottimizzare

costantemente i processi aziendali, potenziando il workflow e l'efficienza

organizzativa attraverso un atteggiamento propositivo e proattivo alla

risoluzione di problematiche anche complesse.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Professore a contratto

Università degli Studi di Pavia - Pavia

Professore a contratto in APPARECCHIATURE DI RADIOTERAPIA presso il

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E

PEDIATRICHE per l'anno accademico 2021/2022

Risk Manager

Fondazione CNAO - Pavia

Vicepresidente Commissione d'Albo TSRM di Pavia

Ordine TSRM-PSTRP - Pavia

TSRM

Fondazione CNAO - Pavia

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

TSRM

IRCCS Policlinico San Donato - San Donato Milanese

Alexandra Iulia
Ferent

Identificazione e analisi dei principali indicatori di rischio (KRI) con

relativa mappatura dei controlli dei processi aziendali.
•

Supporto, consulenza e cooperazione con il management aziendale e

con altre figure professionali in merito alle tematiche di gestione dei

vari rischi d'azienda.

•

Sviluppo della reportistica richiesta sia dai vertici aziendali che dagli

organi di controllo e definizione dei piani evolutivi di monitoraggio e

assessment dei rischi.

•

Predisposizione di piani di intervento strategico-operativi con lo scopo

di impedire il verificarsi dei rischi previsti, anche mediante la

definizione di azioni capaci di mitigare o incidere sul processo

aziendale in itinere.

•



Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza: Pubblica Amministrazione, 2021

Università degli Studi di Pavia – Pavia

Tesi: Linee guida e responsabilità civile del professionista sanitario, voto

103/110.

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, 2009

Università degli Studi di Pavia – Pavia

Tesi: Isterosalpingografia: attualità diagnostiche e metodologiche, voto

110/110 e lode, premio Paola Crocetti per la migliore tesi di laurea.

Diploma: Scientifico Bilingue, 2006

Liceo Scientifico G.B. Grassi – Lecco

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13

del Decreto Legislativo 196/2013 ed ex art. 13 del regolamento UE

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento

dei dati personali.


