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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  CERARDI ANNA MARIA 

Indirizzo  9, VIA DON CARLO DE CARDONA, 87100, COSENZA, ITALIA 

Telefono  f. (+39) 0984/34544 m. (+39) 340/7749754 

Fax   

E-mail  annamaria.cerardi@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  COSENZA, 26/03/1949 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   Dallo 01/08/1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Unità Operativa di Radiologia  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Annunziata di Cosenza  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1° livello di ruolo e a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 All’interno dello stesso dallo 01/01/2004 svolge incarico di alta specialità in TC 

total-body e nelle urgenze, protocolli diagnostici in TC Multislice 

 

• Date   Dallo 01/09/1992 al 31/07/1997 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Servizio di Radiologia  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Castrovillari 

• Tipo di impiego  Aiuto radiologo corresponsabile di ruolo, dirigente medico di 1° livello a tempo 

pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Date   Dallo 01/07/1991 al 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Servizio di Radiologia  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Castrovillari 

• Tipo di impiego  Aiuto incaricato radiologo a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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• Date   Dallo 01/04/1984 al 30/06/1991  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Servizio di Radiologia  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Castrovillari 

• Tipo di impiego  Assistente medico radiologo di ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Date   Dal 15/10/1982 al 31/03/1984 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Servizio di Radiologia  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Castrovillari 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente medico radiologo di ruolo a tempo definito 

 

• Date   Dallo 05/12/1980 al 10/10/1982 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Distretto di Cosenza  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Servizio di guardia medica p.f. n. per un totale di 3459 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   22/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Prima Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Radiodiagnostica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Radiologia Diagnostica (voti 68/70) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

• Date   Prolungamento prima sessione anno 1979 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Prima Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Napoli 

• Date   Dal 10/12/1979 al 10/12/1980 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Servizio di Radiologia  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Annunziata di Cosenza  

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero (giudizio finale riportato : ottimo)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (voti 82/90)  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 

• Date   19/07/1979 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Prima Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (voti 104/110) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 

   

  Francese  

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona  

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attività didattica:  

- Insegnante, nel triennio 1986/1989, nei corsi regionali professionali per 

Tecnici di Radiologia Medica tenuti presso il Presidio Ospedaliero di 

Castrovillari; 

- Tutor nel corso Protocolli di studio TC Multi Strato realizzato in 

collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Catanzaro;  

- Coautrice di pubblicazioni scientifiche inerenti la Radiologia (vedi 

allegato A)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attività dirigenziale:  

- Presso il Presidio Ospedaliero di Castrovillari ha svolto dal 23/07/1986 

allo 01/07/1991 funzioni superiori in base all’art.7 del D.P.R. 128/69 con 

responsabilità organizzative della Radiodiagnostica; 

- Presso il Presidio Ospedaliero di Castrovillari dallo 07/11/1996 è stata 

responsabile del modulo organizzativo TAC; 

- Presso il Presidio Ospedaliero di Castrovillari ha frequentato il corso di 

formazione per Primari ed Aiuti Ospedalieri (IPPOCRATE) tenuto dai 

docenti della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di 

Milano.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza dei principali programmi di video scrittura e del pacchetto office 

(Microsoft Word, Power Point, Excel, Access)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Nessuna  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Iscritta e frequentante per due anni della Scuola di Specializzazione in 

Radioterapia Oncologica della Prima Facoltà di Medicina dell’Università degli 

Studi di Napoli.  

 

Attività di aggiornamento professionale:  

- Presso la Sezione TC del Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, 

Sezione Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Presso il Consorzio per le Tecnologie Biomediche Avanzate 

dell’UNICAL ha frequentato dal 21/04/90 al 6/10/90 il corso di 

Risonanza Magnetica Nucleare; 

- Presso l’Università degli Studi di Chieti ha frequentato il corso di 

perfezionamento in TC Spirale; 

- Ha partecipato a numerosi congressi, convegni e corsi di 

aggiornamento professionale inerenti la Radiologia (vedi allegato A) di 

cui alcuni di durata trimestrale con esame e voto finale anche come 

relatrice.  

 

Titoli professionali:  

- Iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di Cosenza dal 28/09/1979, 

n.2483. 

- Idonea al concorso pubblico per n.2 posti di Assistente di Radiologia 

bandito dall’Ente Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza; 

- Vincitrice di concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di 

Assistente di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero di 

CASTROVILLARI (CS); 

- Vincitrice di concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di 

Assistente di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero di PAOLA (CS); 

- Vincitrice di avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di aiuto 

radiologo a tempo pieno presso il Presidio Ospedaliero di 

CASTROVILLARI (CS); 

- Vincitrice di concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Aiuto 

Corresponsabile Ospedaliero (dirigente medico di 1° livello a tempo 

pieno) presso il Presidio Ospedaliero di CASTROVILLARI (CS); 

- Vincitrice di avviso di mobilità regionale per la copertura di n. 3 posti di 

dirigente medico di 1° livello – disciplina di Radiologia Diagnostica 

indetto dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza 

 

 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO A  “ELENCO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE SEGUITI E DELLE PUBBLICAZIONI”    
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  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 675/96 del 

31 dicembre 1996. 
 

 

 

Cosenza, 01/12/2011                                                                                    Anna Maria Cerardi 

  


