
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Informazioni personali
 

Cognome: Zago
Nome: Angelica
Data di nascita: 26/02/1990
Luogo di nascita: Conegliano (TV)
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Nubile
Patente: B
E-mail: angelica.zago@pec.tsrm.org

angelica.zago@aulss2.veneto.it

Altre informazioni

Iscrizione all'Albo Professionale al numero 437 in data 26 novembre 2012  presso il Collegio TSRM di Treviso, oggi 437/
TV del Collegio Interprovinciale BL-TV-VI.

Istruzione e formazione

Titoli di studio
• Diploma di maturità scientifica conseguito nel luglio 2009 presso il  Collegio Brandolini-Rota di Oderzo (TV).
• Laurea triennale in 'Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia’ conseguita il 19 novembre 2012 con 

votazione 102/110 presso la sede di Treviso dell'Università degli Studi di Padova, con tesi dal titolo: 'Tecniche IMRT nel 
trattamento dei tumori del capo e del collo: valutazione della fattibilità e della tossicità'.

• Laurea Magistrale in 'Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche' conseguita il 9 dicembre 2015 con vota-
zione 110/110 presso l'Università degli Studi di Padova, con tesi dal titolo: ‘Normativa delle Professioni Sanitarie: situa-
zione attuale e possibili sviluppi futuri per il professionista TSRM’.  

Tirocini 
• Svolgimento di un tirocinio formativo di 375 ore nel periodo marzo-settembre 2014, previsto per il I anno di corso di Lau-

rea Magistrale, presso i Servizi di ‘Prevenzione e Protezione’ e di ‘Medicina Legale e Sicurezza del Paziente  e dei Processi 
Clinico-Assistenziali’ dell’Azienda ULSS 9 di Treviso.

• Svolgimento di un tirocinio formativo di 375 ore nel periodo maggio-settembre 2015, previsto per il II anno di corso di 
Laurea Magistrale, presso il ‘Servizio Miglioramento Qualità e Accreditamento’ dell’AOUI di Verona.  

Corsi formativi  maggiormente rilevanti
• Partecipazione all'evento formativo 'Professione TSRM e responsabilità: consigli per l'uso', organizzato dal Collegio Pro-

fessionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Treviso e tenutosi a Treviso, in data 27 novembre 2010.
• Partecipazione al ‘23^ Congresso Europeo di Radiologia' (ECR)', organizzato dall'ESR e tenutosi a Vienna, nel periodo dal 

03 al 07 marzo 2011.
• Partecipazione al ‘25^ Corso Avanzato di Radioprotezione Medica', organizzato dall'Università degli Studi di Padova e 

dall'Istituto Nazionale Fisica Nucleare e tenutosi a Bressanone, nel periodo dal 05 al 09 settembre 2011.
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• Partecipazione al corso ‘Impiego degli Ultrasuoni in Neuroscienze: Tecniche di Ultrasonologia Vascolare e Controlli di 
Qualità’, tenutosi presso il dipartimento di neuroscienze dell’AOU ‘Città della Salute e della Scienza di Torino’ dal 15 al 18 
ottobre 2014.

• Partecipazione all’evento formativo‘Inquadramento giuridico e responsabilità del TSRM’, organizzato dal Collegio TSRM 
di Treviso e svoltosi all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in data 12 marzo 2016.

• Partecipazione al corso ‘Pratica professionale e responsabilità’, organizzato dall’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana e svol-
tosi nelle date 3, 10, 17, 24 marzo 2017 presso l’ospedale di Vittorio Veneto.

• …Conseguimento BLSD (Retraining) in data 13 giugno 2017 e BLSDP il 14 giugno 2017 presso l’ospedale De Gironcoli 
dell’azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

• …Partecipazione al corso di ‘Biostatistica di base’ nelle date 12, 19 e 25 ottobre 2017, organizzato dall’Azienda ULSS2 
Marca Trevigiana e tenutosi all’ospedale De Gironcoli.

Competenze linguistiche
• Madrelingua italiano
• Inglese: livello B2 scolastico
• Tedesco: livello A1 conseguito presso il Deutsch Institut di Oderzo.

Competenze informatiche
• ECDL: concetti di base della tecnologia dell'informazione e delle reti informatiche, padronanza  dei programmi Word, Ex-

cel, Power Point, Access.
• Sistemi operativi Windows, macOS, Android.

Esperienze e competenze professionali

Esperienze professionali
• Frequentazione volontaria di sei mesi in qualita' di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, presso l’ospedale di Coneglia-

no dell’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo, nel 2013.
• Dipendente a tempo indeterminato presso MDA Radiologia e Neuroradiologia dell’AOUI di Verona, sede di Borgo Trento, 

dal 22 ottobre 2014 al 1 maggio 2016 (comprensivo dell’aspettativa per periodo di prova,  cominciato il 1° novembre 
2015).

• Attualmente dipendente assunta a tempo indeterminato presso il Servizio di Radiologia di Conegliano dell’Azienda ULSS2 
Marca Trevigiana, a decorrere dal giorno 1 novembre 2015.  

Competenze professionali
• Indagini di radiologia tradizionale, svolte sia in regime ambulatoriale che in urgenza.
• Sala operatoria di Ortopedia, Chirurgia, Urologia ed Emodinamica.
• Gestione del workflow radiologico.  

Attività in svolgimento

• Master in ‘Coordinamento delle Professioni Sanitarie’, A.A. 2017/2018, presso l’Università degli Studi di Padova -sede di     
Padova-.

• Membro del gruppo dedicato al Rischio Clinico interno al Servizio di Radiologia di Conegliano a partire da maggio 2016.
• Membro del neoeletto Collegio professionale dei TTSSRM delle province di Belluno Treviso Vicenza in qualità di revisore 

dei conti supplente.



Interessi personali

Interesse per i classici della letteratura, per i vari temi di attualità,  in particolare quelli che si inseriscono nel panorama socio-cultura-
le  e politico odierno, e per le tematiche che coinvolgono lo sviluppo delle professioni sanitarie oltre alle relative questioni sindacali. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

Conegliano, lì 30 novembre 2017 Angelica Zago

 


