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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  TAVOLARO ROSANNA 

Indirizzo  VIA DELLA RESISTENZA  N° 3  -   87053   CELICO (COSENZA) 

Telefono  Abitazione: 0984-435007- cellulare: 347-7492856 

Fax   

E-mail  tavrosa @ gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03 APRILE 1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal dicembre 1998 a tutt’oggi : servizio presso L’U.O.C di Medicina Nucleare dell’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza, in qualità di Dirigente Medico di I° livello. 

Dal 2010: incarico professionale di alta Specializzazione in “Oncologia e Pediatria Nucleare” 

Dal 2010: referente per la Formazione U.O.C.  

Dal 1992 al 1996: scuola di specializzazione in Medicina Nucleare presso il “Policlinico Umberto 

I° “ di Roma. 

Dal 1996 al 1997: attività libero professionale come medico nucleare presso  i centri di medicina 

nucleare della Casa di Cura “Città di Roma”, “ European Hospital” e “Villa Bianca” in Roma. 

Nei primi dieci mesi del 1998: collaborazione con la Casa di Cura “Scarnati” di Cosenza in 

qualità di responsabile del servizio di Mineralometria Ossea. 

Prevalente attività professionale: medicina nucleare pediatrica, collaborando per molti anni con 

la pediatria e la cardiologia pediatrica del “Policlinico Umberto I°” di Roma, su cui ho svolto la 

tesi di laurea e lavori scientifici e con il Bambin Gesu’ di Roma, durante l’ attività presso la Casa 

di Cura “Villa Bianca” in Roma. 

Maggiormente In passato attività di ricerca con pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 

Dal 1994: iscrizione all’AIMN (associazione italiana medicina nucleare). 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda ospedaliera di Cosenza 

Via S. Martino – 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Nucleare 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico I° livello “UOC  di Medicina Nucleare” 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. 

Dal 1992 al 1996: Diploma Specializzazione in Medicina Nucleare 

Dal 1982 al 1992: Laurea in Medicina e Chirurgia 

Dal 1978 al 1982: Maturità Scientifica Istituto “E. Fermi” di Cosenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza- Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare 

(Policlinico Umberto I°). 

Istituto “E. Fermi” - Cosenza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina Nucleare 

Laurea in Medicina e Chirurgia  

Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA 

ITALIANO 

  

 

                                      ALTRE LINGUE 
                                FRANCESE 

                   INGLESE (scolastico) 

 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   

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. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con i bambini (acquisita nella collaborazione con la pediatria 

del Policlinico Umberto I° di Roma e con il Bambin Gesu’ di Roma durante il periodo pre e post 

specializzazione). 

 

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. 

 Ottima capacità organizzativa  in ambito lavorativo (esperienza acquisita nella varie sedi 

lavorative). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del computer e di  apparecchiature elettromedicali, in particolare gamma 

camere (acquisiste nei vari reparti di Medicina Nucleare a Roma: Clinica Città di Roma, 

European Hospital e Villa Bianca e a Cosenza (P.O Annunziata) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B- Mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Data   13-04-2011                                                                                        Firma 

                                                                                                           Tavolaro Rosanna  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


