
 

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 Cognome  Antonietta Pesavento 

 

Sede lavoro 

  

Sezione di Radiologia 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

Università degli Studi di Verona 

Policlinico G.B. Rossi – 37134 Verona - Italia 

 

Telefono lavoro  045 8126487; 045 8027489 

Fax  045 8027490 

E-mail lavoro  antonietta.pesavento@univr.it 

antonietta.pesavento@pec.tsrm.org 

 

 

Nazionalità  italiana 

   

Anno di nascita  

residenza 

 1965 

37032 Monteforte d’Alpone VR 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  Anno accademico 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Trento 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia (ante D.M. 509/1999) 

Equipollenza a Economia e Commercio e Scienze Politiche (L. del 16/12/1971 n.1076; 

L. del 15/10/1982 n. 757) 

Indirizzo Comunicazioni e Mass-Media; Tesi in Sociologia dell’organizzazione, 

relatrice Prof.ssa Silvia Gherardi  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 100/110 

 

• Data  Anno accademico 1986/77 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario di Tecnico di Radiologia Medica 

(decr. Min. del 11/11/2011 di Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette ai fini 

speciali, istituite ai sensi del DPR n.162/1982, di durata triennale, e dei diplomi 

universitari, istituiti ai sensi della L.n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree 

ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai 

pubblici concorsi) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 50/50 

 

• Data   1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “Guarino Veronese” di San Bonifacio VR 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 50/60 

Anno integrativo conseguito presso l’Istituto Magistrale C. Montanari di Verona 



(1984) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal marzo 1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Verona 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

Presso Policlinico G.B. Rossi, 37134 Verona 

 

• Tipo di azienda o settore  Università – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

• Tipo di impiego  Area Universitaria Tecnico-scientifica  ed Elaborazione dati - Tecnico sanitario di 

radiologia medica 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione biblioteca e consultazione banche dati mediche, amministratore 

dipartimentale della piattaforma  informatica IRIS-CINECA del Dipartimento di 

Diagnostica e Sanità Pubblica; supporto al personale docente per ASN e VQR; 

diagnostica ed attività assistenziali (densitometria, mammografia); 

segreteria amministrativa dell’Istituto di Radiologia 

 

Referente per i servizi bibliotecari della Radiologia del Policlinico G.B. Rossi per l’ex 

Sez. Radiologia del Dipartimento di Patologia e Diagnostica (periodo 2011-2015) 

precedentemente denominato Dipartimento di Scienze Morfologico-Biomediche 

dell’Università di Verona (periodo 1998-2010)  

   

• Date (da – a)  ottobre 1988 – febbraio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ULSS n. 21 di Legnago, Via Giannella 1, 37045 Legnago VR 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tecnico sanitario di radiologia medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Diagnostica ed attività assistenziali  

   

• Date (da – a)  febbraio 1988 – ottobre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex-ULSS n. 9 di Noventa Vicentina ora ULSS n. 6 di Vicenza, contrà S. Bortolo, 

36100 Vicenza  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tecnico sanitario di radiologia medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Diagnostica ed attività assistenziali 

   

• Date (da – a)  novembre 1987 – febbraio 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ULSS n. 5 di Arzignano, via Trento 4, 36071 Arzignano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tecnico sanitario di radiologia medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Diagnostica ed attività assistenziali 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

Attestato di competenza linguistica B1 presso il CLA dell’Università di Verona nel 

2020 

 

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. 

  

Capacità progettuali, organizzative e gestionali nei settori amministrativo, 

bibliotecario, didattico e d in passato nella segreteria organizzativa interna alla 

propria struttura per  eventi formativi in  Educazione Continua in Medicina (ECM). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze Informatiche e Bibliotecarie  acquisite nel tempo in corsi di 

aggiornamento entro il luogo di lavoro (Università di Verona) ed esternamente. 

 

ECDL Patente Europea Computer  il 17 marzo 2008 

 

Competenze specifiche per la professionalità di Tecnico sanitario di Radiologia 

Medica (TSRM) 

Con corsi di aggiornamento precedenti all’entrata in vigore degli ECM, e 

successivamente con l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti dal Ministero della 

Salute. 

 

Competenze specifiche per la professione di Sociologo attraverso corsi di 

aggiornamento in : Analisi dei Dati, Tecniche di ricerca sociale, Intervista 

standardizzata (questionario),Intervista in profondità, Osservazione partecipante 

Focus group 

   

 

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. 

 Buone competente relazionali e di lavoro di gruppo, maturate nel corso delle 

esperienze lavorative in vari contesti e dalla consapevolezza acquisita negli studi 

specifici compiuti.  Propensione al problem-solving ed al decision- making in 

situazioni di incertezza e/o di ambiguità. 

Predilizione per la cooperazione versus competizione  

 

 

 

 

 

 

Data aggiornamento: luglio 2021 


