
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 SVALUTO FERRO ROBERTO

Indirizzo VIA SAN PELAJO, 141/A 31100 –TREVISO  -  ITALY

Telefono

Fax

E-mail Roberto.svalutoferro@aulss4.veneto.it

                                                                    C.F.: SVLRRT64P29L407H

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29 SETTEMBRE 1964  A  TREVISO

ESPERIENZA LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

 01/04/2004-15/06/2004

 16/06/2004-30709/2012

 01/10/2012-30/09/2015

 01/10/2015-11/10/2015

 12/10/2015-31/12/2016

 01/01/2017-a tutt’oggi

Incarichi

 3/01/2005-15/06/2009

 16/06/2009-30/09/2012

 1710/2012-30709/2015

 01/10/2015-11/10/2015

- Dirigente medico a rapp. Esclusivo, Disciplina di radiologia diagnostica
interino, con rapp. di lav. unico;

- Dirigente medico a rapp. esclusivo, Disciplina di radiologia diagnostica
di ruolo/tempo indeterminato, con rapp. di lav. a tempo unico;

- Dirigente  medico  a  rapp.  esclusivo  incarico  di  direzione  strutt.
Semplice,  Disciplina  di  Radiologia  diagnostica  di  ruolo/tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico ;

- Dirigente  medico  a  rapp.  esclusivo  incarico  di  natura  prof.
Studio/ricerca,  Disciplina  di  radiologia  diagnostica  di  ruolo/tempo
indeterminato, con rapp. di lav. a tempo unico;

- Dirigente  medico  a  rapp.  esclusivo  inc.  di  alta  professionalità,
Disciplina di radiologia diagnostica di ruolo/tempo indeterminato, con
rapp. di lav. a tempo unico;

- Dirigente  medico  a  rapp.  esclusivo  inc.  di  alta  professionalità,
Disciplina di radiologia diagnostica di ruolo/tempo indeterminato, con
rapp. di lav. a tempo unico

- incarico di natura professionale “attività radiologica ed ecografica con
reperibilità per le urgenze”;

- incarico di natura professionale “attività radiologica ed ecografica con
reperibilità per le urgenze”;

- responsabile U.O.S “attività di radiologia sede Jesolo p.o. San Dona di
Piave;

- incarico di natura professionale “radiologia di Portogruaro”;
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 12/10/2015-11/11/2018
 12/11/2018- a tutt’oggi

- incarico di alta specializzazione “diagnostica senologica”
-     Responsabile di UOS radiologia di San Donà e Jesolo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipendente

• Tipo di azienda o settore Aulss 4 “Veneto Orientale”
• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di U.O Radiologia di San Donà e Jesolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Titoli di Studio:

Diploma di Maturità Scientifica 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli  Studi di
Padova  discussione  della  tesi “CAM  malattia  adenomatoidocistica  del
polmone, analisi fetale e follow-up pediatrico”.
 
Specializzazione  in  Radiodiagnostica  e  terapie  speciali  presso  l’Università
degli Studi di Padova discussione della tesi  “Gliomi low grade”.

Iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Treviso

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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 Scout.
 Per un periodo ho svolto attività di catechismo e gestione attività sportive in
 parrocchia.
 Per un periodo ho svolto attività di Organista nella chiesa parrocchiale.
 Per un periodo ho svolto altre attività lavorative finalizzate al mantenimento agli studi
 universitari.
 Ufficiale di complemento: grado Tenente in Riserva di complemento.
 Buona capacità organizzativa e di leadership.
 Buona predisposizione al cambiamento ed alla crescita sia personale che nel gruppo
 di lavoro.
 Buona capacità nei progetti di pianificazione a breve e lungo termine.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE-INGLESE 
• Capacità di lettura Buono-Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente (francese); minimo (inglese) 
• Capacità di espressione orale Sufficiente (francese); minimo (inglese)

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.

Buona capacità di comunicazione empatica, gestione di équipe di lavoro per obiettivi, 
negoziazione, gestione dei conflitti e soluzione dei problemi inerenti l’attività lavorativa.

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.

RELATORE IN CONGRESSI

COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL REPARTO DI RADIOLOGIA SAN DONÀ-JESOLO IN VACANZA DI 
RESPONSABILE U.O.C.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI REPARTO

RICOPERTO PIÙ VOLTE LA MANSIONE DI FACENTE FUNZIONI

PRESIDENTE DI COMMISIONE IN CONCORSO PUBBLICO TSRM

COMPONENTE DI COMMISIONI PER INCARICO PER MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA

COMPONENTE IN COMMISSIONE DI GARA PUBBLICA PER ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE 
ECOGRAFICHE

COMPONENTE I N COMMISIONE DI GARA PUBBLICA PER ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE

APPARTENENTE A GRUPPO DI LAVORO PER CONCESSIONE DI GARA D’APPALTO

APPARTENENTE A COMMISIONI GIUDICATRICI

RAPPRESENTANTE DI CLASSE SCOLASTICO MATERNA, MEDIE E SUPERIORI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza e gestione di componenti hardware;
Conoscenza di sistemi operativi e software: MS-dos, Windows, Excel, Word, Access, Power 
Point, Photoshop;
Nozioni Base di programmazione: C++ e Visual basic
Esperto di sistema PACS e RIS.
Esperto apparecchiature ecografiche.
Conoscitore software apparecchiature TC mulislice in dotazione ed esperto in elaborazione 
immagini e post-processing
Conoscitore software apparecchiature RM in dotazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Pianoforte e chitarra;
Minima di composizione e scrittura musicale
Disegno tecnico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Competenze in relazione all’attività lavorativa:
tutti i tipi di esami radiografici;
RM di tutti i distretti corporei (eccezion fatta per la cardio-RM) con particolare riguardo alla 
neuroradiologia e apparato muscolo-scheletrico.
TC di tutti i distretti anatomici, neuro, body, muscolo-scheletrica, angio-tc e colon-tc.
Ecografia con particolare riguardo alle ecografie con MDC, Eco color-doppler , ecografia 
toracica pediatrica, studio ecografico per displasia delle anche dei neonati e muscolo-
scheletriche.
Valutazione delle fistole artero-venose e protesi vascolari in pazienti dializzati; cateterografia in 
pazienti in dialisi peritoneale.
Studio RX e TC di possibili tramiti addomino-toracici in pazienti in dialisi peritoneale
Esami RX con contrasto.
Esperto di imaging per Isterosalpingografie ed ERCP.
Esperto in cateterografia trans-kehr
Iniziali competenze di interventistica: biopsie eco e TC guidata

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo A e B per autoveicoli

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

ALLEGATI     
 Se richiesto corsi di formazione ed aggiornamento 

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Svaluto Ferro Roberto ]

Per ulteriori informazioni:
roberto.svalutoferro@aulss4.veneto.it


