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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTAGOSTINI SIMONE 
Indirizzo  VIA ANNONI CIVICO 17/11, 20086, MOTTA VISCONTI (MI), ITALIA 
Telefono  392 – 0554713  

Fax   
E-mail  simone.santagostini86@gmail.com, simone.santagostini@unipv.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13/05/1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 15/12/2007 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Pavia – Gruppo Volontari del Soccorso, Viale 

Partigiani, 78 27100 Pavia PV 
• Tipo di azienda o settore  Croce Rossa Italiana  

• Tipo di impiego  VVdS attivo (Volontario del Soccorso) e Tutor interno al comitato provinciale di Pavia 

mailto:simone.santagostini@unipv.it
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Servizio di Emergenza e servizio di Trasposto sanitario/Trasferimento di Indigenti e Malati su 
mezzi di soccorso abilitati, Insegnamento e Valutazione apprendimento VVdS ed aspiranti VVdS  
(volontari del soccorso), Impiego Defibrillatore Semiautomatico durante procedure di 
rianimazione cardiopolmonare, Attività Socio – Assistenziali a carico di indigenti e bisognosi, 
Organizzazione Turni dei VVdS (solo per un certo periodo).    
 
Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2007/2008 
Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRRCCS Policlinico San Matteo Pavia 
Azienda Ospedaliera, Istituto di Radiologia e Servizio di Radiodiagnotica   
Studente Tirocinante 
Apprendimento tecniche di radiologia medica (radiografia digitale tradizionale e di pronto 
soccorso, risonanza magnetica, tomografia computerizzata, angiografia digitale, sala operatoria)   
    
Dal 9/02/2009 ad oggi (19/05/2022) 
Fondazione Policlinico IRCCS San Matteo, Viale Camillo Golgi, 19, 27100 Pavia PV 
Azienda Ospedaliera  
Dipendente ed Operatore Sanitario con la qualifica di T.S.R.M. (Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, per immagini e Radioterapia) 
Esecuzione di esami radiografici tradizionali (digitale) ambulatoriali, pediatrici e di pronto 
soccorso, Risonanza Magnetica, Tomografia Computerizzata, Mammografia, Mineralografia 
Ossea Computerizzata, Mammotome (Ago Aspirato), Sala Operatoria. Il sottoscritto svolge tali 
mansioni sia in regime ambulatoriale che di reperibilità/urgenza/libera professione – prestazione 
incentivata. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
Dal 1/10/2012 ad oggi (19/05/2022) 
Università degli Studi di Pavia Dipartimento di scienze clinico – chirurgiche, diagnostiche e 
pediatriche 
Piastra Radiologica presso Fondazione IRRCCS Policlinico San Matteo Pavia 
Tutor di reparto degli studenti del corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 
Insegnamento e valutazione apprendimento studenti TSRM, assistenza nel controllo della 
presenza degli allievi tecnici nei reparti a loro assegnati 
 
Dal 1/10/2014 ad oggi (19/05/2022)  
Università degli Studi di Pavia  
 
Dipartimento di scienze clinico – chirurgiche, diagnostiche e pediatriche 
Docente a contratto 
Insegnamento di anatomia e tecniche in risonanza magnetica nel corso “"TECNICHE IN RMN" 
della  Laurea Triennale in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia -C.I. di 
Diagnostica per Immagini 4. 
 
Formazione degli studenti universitari riguardo: 
 
- principi fisici di risonanza,  
- sequenze e formazione imagine (imaging SE, GE, IR, ibrido) 
- tecniche avanzate (DWI, DTI, FT, ADC, PERFRUSIONE, SPETTRO RM, BOLD) 
- angio RM (Angiografia senza MDC e CE – MRA)  
- Anatomia di Risonanza 
- Tencica e protocolli risonanza cardiaca, addominale, muscolo scheletrica 

 
Preparazione materiale didattico, realizzazione presentazioni power point ed in altri formati, video 
didattici ed organizzanione lezioni sia in presenza che tramite piattaforma online (Didattica a Distanza 
DAD). 
 
RELATORE e CORRELATORE di tesi di laurea 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/07/2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Niccolò Copernico Via Giuseppe Verdi, 23-25, 27100 Pavia PV  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche quali lettere italiane, latine, inglese, storia ed educazione civica, filosofia, 
disegno e storia dell’arte; materie scientifiche quali matematica ed informatica, fisica chimica e 
scienze naturali; educazione fisica 
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• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

Diploma di maturità conclusivo del corso di studi liceo scientifico informatico 
76/100 
 
 
15/12/2007 
Corso di Formazione per aspiranti VVdS (volontari del soccorso) 
Soccorso di primo livello di persone oggetto di traumi, infarti o patologie invalidanti. In particolare 
gestione di una situazione di emergenza/urgenza, impiego ed applicazione di mezzi e presidi di 
immobilizzazione della colonna vertebrale, di monitorizzazione dei parametri vitali (Kit pressorio 
e saturimetria), acquisizione manuale dei parametri vitali, riconoscimento di eventuali situazioni 
di rischio, rianimazione cardiopolmonare (massaggio cardiaco) abilitazione all’impiego di 
defibrillatore semiautimatico  
Certificato abilitante per la qualifica di VVdS  
// 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
CORSI E FORMAZIONE 

 
 

  
 
 
Da anno accademico 2005/06 ad anno accademico 2007/08 
Corso di Laurea Triennale in “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia”, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Pavia  
Discipline anatomiche, scienze chimiche e biochimiche di base, fisiologia, diagnostica per 
immagine, medicina nucleare e radioterapia. Tecniche di radiografia, di risonanza magnetica, 
tomografia computerizzata, MOC, angiografia digitale e sala operatoria. 
Laurea Triennale in “Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia” abilitante alla 
professione di T.S.R.M. (Tecnico sanitario di radiologia medica) ottenuta in data 20/10/2008 
 
110/110 e Lode 
 
Dal 02/07/2000 al 15/07/2000 Corso Tempo pieno di inglese Presso ST. HUGH’S College in 
Oxford  
 
27/06/2003 corso di informatica della società Algoritmo SNC relativo ai programmi Windows ME 
– Word 2000 – Excel 2000 svoltosi presso il comune di residenza 
 
Dal 07/07/2004 al 21/07/2004 corso d’inglese all’International College of English presso Fort 
Purbrook, Portsdown Hill Road, Portsmouth, Hamphshire  
 
08/02/2008 corso ECM “La testa e il collo: Tecniche di Imaging e Radioterapia” presso 
Università degli studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” Istituto di Radiodiagnostica e 
Radiologia Interventistica a Novara 
 
29/04/2008 corso ECM “Radiologia digitale – tecnologia, ottimizzazione e controlli dei sistemi 
CR, DR PACS” realizzato a Padova via Udine 6  da CEREF (Centro Ricerca e Formazione)  
 
29/11/2008 partecipazione ad un corso ECM “Dall’ortopantomografia al dentalscan” presso casa 
di cura “San Francesco” presso Teatro Casa del Giovane Via Gavazzeni 13 Bergamo  
 
9 -10/09/2010 incontro Sezioni RM e MSK Imaging della spalla e del ginocchio tenutosi a Pavia  
 
22/10/2010 “corso di refertazione: Torace ad alta risoluzione per il radiologo generale” presso 
aula G.R. BURGIO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia (PV) 
 
01/10/2011 “professione TSRM: Affrontare le responsabilità” tenutosi a Pavia presso fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo 
 
dal 17.04.2015 al 18.04.2015 evento “METODICHE AVANZATE DI IMAGING RM” organizzato 
dal COLLEGIO INTERPROVINCIALE PROFESSIONALE TT.SS.R.M. NA-AV-BN-CE e tenutosi 
a Riccione 
 
07 Novembre 2015 evento formativo “ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA 
TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT:ASPETTI CLINICI E TECNICI” tenutosi a Pavia ed 
organizzato dal CONGRESS TEAM PROJECT  
 
Corsi di Formazione a Distanza (FAD) espletati presso Fondazione Policlinico San Matteo e per 
conto di altre sedi (vedi lista 150 crediti ECM obbligatori per formazione continua) 
 
Corso di formazione sul campo di BLSD svolto presso Fondazione Policlinico San Matteo/UIL 
anno 2018/2019 
 
Anno 2020 inizio Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie Unitelma ad oggi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE (APPRESO ANCHE NEL REGNO UNITO) 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Durante gli anni di volontariato in Croce Rossa ho acquisito una notevole capacità  rapportarmi 
con persone di culture,  ceti sociali e formazione diversa dovendo spesso effettuare attività socio 
– assistenziali come il sostegno agli immigrati ai  clochard o dovendo più semplicemente andare 
a soccorrere chiunque chiamasse il 118. Ho imparato anche soprattutto  a lavorare in squadra, 
infatti è fondamentale che durante il soccorso vi sia un certo grado di affiatamento nell’equipe  
che gestisce ed occupa il mezzo di soccorso pur mantenendo il rispetto per i vari ruoli 
(caposervizio, autista e barelliere).  Ho acquisito inoltre buone capacità relazionali e 
comunicative, di esposizione, preparazione ed esposizione di presentazioni scritte ed orali   
durante gli ultimi anni di tutoraggio e di docenza in fondazione IRRCCS Policlinico San Matteo: 
in particolar modo queste abilitò mi hanno permesso soprattutto di spiegare e di trasmettere in 
modo chiaro i vari insegnamenti agli aspiranti TSRM.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di gestire gli studenti  nelle varie diagnostiche e di seguirne l’operato oltre che 
durante la lezione di docenza e svolgimento delle tesi. Buana gestione, per un breve periodo, 
dei turni e delle disponibilità dei volontari del soccorso durante il mio percorso e la mia 
frequentazione della Croce Rossa presso il Comitato Provinciale di Pavia. Buona capacità nel 
preparare presentazioni Power Point per consentire un buon insegnamento ed una fluida 
esposizione dei contenuti didattici da trasmettere agli allievi del corso di Laurea. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell’utilizzo di programmi per la preparazione di presentazioni da esporre, 
materiale didattico, articoli, video e nella ricerca di materiale ed informazioni (soprattutto via 
web). Buona capacità nell’impiego dei macchinari e delle attrezzature lavorative: TC, RMN, 
Portatili RX, MOC, apparecchiature radiogene e programmi PC impiegati a lavoro.    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace scrivere poesie, dipingere, ho l’hobby di cucinare e di inventare ricette. Mi piace il 
bricolage e realizzare piccoli oggetti artistici (quali tegole artistiche etc).  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Mi piace realizzare negozi online.  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


