
 

Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 
 

 

Informazioni personali 

 

Nome  PIVA TIZIANO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

E-mail pec   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

Codice Fiscale   

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  Da agosto 2002 a ottobre 2002 effettuata borsa di studio della durata di 
3 mesi presso l'Istituto di Radiologia del Policlinico S. Matteo di Pavia. 
Dal 25/11/2002 ad oggi assunto presso l'Istituto di Radiologia del 
Policlinico S. Matteo con contratto a tempo indeterminato 
Dal 2004 ad oggi svolgo le funzioni di Tutor degli studenti del corso di 
laurea triennale in “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia”. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione I.R.C.C.S Policlinico S. Matteo, Viale Golgi 19 (27100) 
Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di cura a carattere scientifico e di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia 
medica – categoria D  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Utilizzo delle seguenti metodiche:  

Tecnica tradizionale di pronto soccorso e ambulatoriale, esami 
d’urgenza a letto del paziente. Tecnica tradizionale associata 
all’accessorio digitalizzato Tomografia assiale computerizzata 
(T.C) multidettettore.  
Tecnica angiografica a sottrazione d’immagine digitalizzata sia per 
indagine diagnostica che interventistica.  
Risonanza magnetica nucleare.  

Elaborazione e archiviazione di immagini mediante computer dedicati 
(C.R , D.R. WORK STATION, RIS-PACS), e uso del personal 
computer.  
Gestione tecnico-amministrativa dell’attività di Radiologia 

 
 
 
 



Istruzione e formazione 

 
• Date (da – a)  -Dal 11/1999 al 7/11/2002 Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia 

Medica per Immagini e Radioterapia 
 
-Dal 2002 ad oggi eseguiti corsi di formazione ECM (consultabili sul 
portale CO.GE.A.P.S) utili a soddisfare l’obbligo formativo previsto: I 
più importanti sono: 
“Rianimazione cardiopolmonare di base BLS Esecutore” 
“Corso di formazione per addetti alla squadra antincendio con modalità 
operative per l'esercitazione pratica di evacuazione” 
“Corso di aggiornamento sulla Radioprotezione” 
“Terapie oncologiche innovative” 
“La Risonanza Magnetica” 
“La Radioterapia del ventunesimo secolo”  
“La colica renale” 
“Isterosalpingografia attualità, metodiche ed indicazioni 
-12/11/2004 Equiparazione della durata di un anno al corso di Laurea di 
primo livello in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia  
-19/12/2008 Master di coordinamento di primo livello della durata di un 
anno in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie in area tecnica”. 
 -23/07/2012 Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie   
Tecniche Diagnostiche 
-15/5/2017 Corso di formazione per commissari delle commissioni di 
laurea TSRM e abilitanti alla professione di TSRM 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli studi di Pavia 
Strada Nuova, 65 
I-27100 Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea di primo livello 

 
Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
Prima lingua   Italiano 

 

Altre lingue 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 
 
 



 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

    Dal 2017 ad oggi docente Universitario Ordinario ai corsi di Laurea 
Triennale con argomenti riguardanti la metodica TC e RMN. 
Titolo del corso '' Apparecchiature e principi di Tac e Rmn'' 
Dal 2017 ad oggi membro della commissione esaminatrice ai corsi di 
Laurea Triennale in ‘’Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 
Radioterapia’’ 
Nel 2011 partecipo come Docente al corso di formazione ‘’ Diagnostica 
per immagini e Tecniche di Fisiopatologia Cardiaca e Perfusione 
Cardiovascolare’’ 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative   

 Durante la mia pluriennale esperienza professionale ho collaborato con 
il coordinatore nella organizzazione e nella gestione del comparto, sono 
ora in grado di organizzare il lavoro in modo autonomo di gestire il 
personale e le risorse finanziarie ad esso connesse e garantire cosi’ una 
elevata qualità dei servizi  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Buona conoscenza di computer ed attrezzature radiologiche acquisite 
attraverso corsi    specifici e attraverso l'utilizzo quotidiano di tali 
attrezzature  

 

Altre capacità e 
competenze 

. 

 Dal 2018 al 2021 componente del consiglio direttivo dell’odine T.S.R.M 
e P.S.T.R.P di Pavia 

 
Patente o patenti  A-B 

 

Ulteriori informazioni   

 

Allegati     ELENCO PUBBLICAZIONI  

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

  
Copiano , 29/07/2022 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                              Piva Tiziano  
                                                            

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI  

 
in qualità di autore  ( capitolo 24, RM Cuore) 

“TECNICHE DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E RISONANZA MAGNETICA” 

L. Cei dalla SOCIETA’ EDITRICE UNIVERSO ROMA 2011 

 

TESI DI LAUREA IN QUALITA’ DI RELATORE  

 

TESI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA  – UNIVERSITA’ DI PAVIA 

‘’Utilizzo di tecniche Radiologiche in ambito Forense e nuove possibilità: PROGETTO 

VIRTOPSY’’ 

‘’Indagine del sistema Linfatico: sviluppi delle procedure in Risonanza Magnetica’’ 

‘’ Ruolo del TSRM nello studio della spalla in artro RM ‘’ 

‘’La Risonanza Magnetica fetale come esame di terza istanza nello studio della 

Ventricolomegalia’’ 

‘’Risonanza Magnetica Dinamica e sotto carico: studio della colonna’’ 

‘’La Tomografia Computerizzata e la medicina forense: Casistica e applicazioni’’ 

‘’Il progresso della Tomografia Computerizzata associata alla stampa 3D: Applicazioni 

nella Sanità’’ 

‘’Risonanza Magnetica della Spalla : metodiche a confronto ‘’ 

‘’ Risonanza Magnetica del Cuore’’ 

 

 

 

 

 


