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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SICILIANO ROBERTO 

Indirizzo  U.O.C. Fisica Sanitaria - S.O. Mariano Santo –Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Telefono   0984/681577 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   27/10/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal  16/12/2000 

 

 Dirigente Fisico  presso  l’U.O.C. di Fisica Sanitaria  dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.   

Dal 1990 - 2000  Fisico inserito in vari progetti di ricerca inerenti applicazioni fisiche alle nuove tecnologie 

finanziati dai ministeri del mezzogiorno e tesoro.  

 

Anno 1990  Collaboratore di ricerca presso il centro di ricerca di Rende del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR). 

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
            Partecipazione a numerosi corsi e stage formativi ai fini dell’aggiornamento continuo 

        professionale. 

Anno 2006 

 

18/03/1998 

06/03/1990 

 Esperto Qualificato in Radioprotezione Grado III° e relativa iscrizione nell’elenco nazionale degli 

E.Q. detenuto dal Ministero del Lavoro. 

Specializzazione in Fisica Sanitaria abilitante a coprire il ruolo di Fisico Medico. 

Laurea Magistrale in Fisica. 

   

   

   

   



   

  
 

 

 Membro di varie commissioni dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza:  

 Componente del Comitato Etico in qualità di biostatistico. 

 Componente della Commissione Accertamento Rischio Radiologico. 

 Componente della Commissione per il monitoraggio e la verifica del regolare svolgimento 

    dell’attività libero professionale. 

    Referente formazione del Dipartimento OncoEmatologico. 

         Partecipazione, in veste di referente per la qualità del proprio reparto, al progetto sperimentale di  

    accreditamento dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria. 

        Socio di varie società scientifiche nazionali (SIF, AIFM, ANPEQ). 

        Detiene al suo attivo, a partire dal 1989, numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e  

    Internazionali e su testi che trattano argomenti monotematici. 

   

LINGUA 
  Inglese     Francese 

• Capacità di lettura  Buono       Buono 

• Capacità di scrittura  Buono       Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono       Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 le attività lavorative quotidiane vengono svolte con continue interazioni con personale di altre 

specialità mediche o sanitarie. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 All’interno dell’U.O.C. di appartenenza  vengono svolte le attività inerenti, l’incarico di alta 

specialità  e tutte le altre di competenza, con il concorso delle risorse umane, sia di tipo tecnico 

(TSRM) che sanitario, del reparto stesso o di altre Unità Operative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di  software per elaborazione dati  ai  fini terapeutici e bio-statistico. 

 Utilizzo quotidiano di programmi di videoscrittura, di elaborazione dati e di calcolo. 

Uso di vari strumenti e software per l’espletamento delle attività di istituto. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Professore a contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi Magna  
Græcia di Catanzaro. 

Docente al Master biennale FERDOS  istituito dal dipartimento di Fisica, Università degli studi 

della Calabria. 

Attività accademica in qualità di relatore di varie tesi di laurea in Fisica, dipartimento di Fisica, 

Università degli studi della Calabria. 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato, in qualità di docente o relatore, a numerosi convegni, congressi, corsi 

monotematici. 

Ha partecipato a numerosi congressi, convegni e stage formativi ai fini dell’aggiornamento 

continuo professionale. 

 

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

 

Data_______________       Firma_________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


