
Curriculuum vitae 

Dr. Carlo Zanolini . 

Informazioni Personali  

Carlo Zanolini   

Via Monte San Michele 13 – 87100 Cosenza – 

Italy  

Tel / fa x  +39098429814  

Mail : drzanoli@gmail.com ;           

carlo.zanolini@alice.it;  

Nazionalità Italiana  

22/09/1958 

Esperienza Lavorativa 

     Dallo 01.10.1999  a tutt’oggi , 

Dirigente I° livello, di ruolo, ex 10° , Az. Osp. 

Cosenza ,     P.O. Annunziata – U.O.C. 

Radiologia; 

dallo 01.06.1997  al 30.09.1999 , Primario di 

ruolo , U.O.C. Radiologia , Casa di Cura Villa 

Ortensia, 

Cosenza ;  

dal 14.03.1990 al 31.05.1997 Aiuto 

corresponsabile Ospedaliero di ruolo , O.C. 

San Giovanni in Fiore , ex Asl 13 , Cosenza ; 

mailto:drzanoli@gmail.com
mailto:carlo.zanolini@alice.it


allo stato : Responsabile dipartimentale del 

dossier formativo,  Dipartimento dei servizi , 

Az. Osp. Cosenza ; 

Alta Specialità in Cardio Tc ed Ecografia 

muscolo scheletrica ;  

Istruzione e Formazione 

31.10 1989 , Specializzazione in 

Radiodiagnostica – II° Facoltà di Medicina 

Napoli , con voti 56/ 60; 

11.09.1985 , Laurea in Medicina e Chirurgia , 

II à Facoltà di Medicina di Napoli , con voti 

110 e lode / 110 ;  

31/07/1976 , Diploma di Scuola Secondaria 

Superiore , Liceo Scientifico E. Fermi di 

Cosenza , con voti 56 / 60 ; 

dirigente I° livello di ruolo , con anzianità 

superiore a 15 anni , senior ;  

Capacità e Competenze 

Personali    madrelingua   italiano  

     Seconda lingua   Inglese  

     Buone capacità di lettura , scrittura e parlato  

Competenze relazionali  ottimo rapporto di collaborazione con colleghi; 

ottima capacità di lavoro in team e di rapporto 

gerarchico; 



 formazione culturale e personale multi 

disciplinare prevalente mente orientata in 

ambito scientifico; 

Competenze organizzative buona capacità di gestione delle risorse umane 

ed economiche , con netta predisposizione alla 

innovazione tecnologica e al ricambio 

generazionale ; ottime capacità nella gestione  

dei rapporti orizzontali e verticali nel proprio 

ambiente di lavoro;  

Capacità tecniche ;  ottima capacità di gestione degli ambienti 

Windows , buona in ambienti Linux e Mac ; 

netta facilità nella gestione ed utilizzazione 

delle nuove tecnologiche wireless e di imaging ;  

 spiccata capacità di gestione della macchine 

pesanti ( tc ed rm ) ;  

Capacità artistiche ;  ottimo rapporto con la musica e strumenti 

musicali ( pianoforte e chitarra )  , con i lavori 

manuali , bricolage , disegno a mano libera ; 

Patente  Patente tipo B rinnovata ;  

Referenze  Dr. Casimiro Giannuzzi  

 Prof. Eugenio Genovese 

 Prof. Carlo Masciocchi 

 Prof Antonio Barile  

 Prof. Folco Rossi  
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