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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUGGIERO MARCO 

Indirizzo  VIA 4 NOVEMBRE, 2 SAN VITO DEI NORMANNI (BR) 72019 

Telefono  320-8232244    348-2291597 

E-mail  rugmarco@hotmail.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/09/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 01/07/2010 –  ad oggi  Contratto full time a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Santa Maria s.p.a., via De Ferraris, 22 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Accreditato con il SSN 

• Tipo di impiego  Tecnico di Radiologia 

 

•  dal 15/01/2010 –  al  30/06/2010  Contratto part time (62,5%) a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Diagnostico Omega, Via Epifanio Ferdinando, Mesagne (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Radiologia Accreditato con il SSN 

• Tipo di impiego  Tecnico di Radiologia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 24/04/2013  Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche - Diagnostiche 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione manageriale di risorse umane, budget, attrezzature e ambienti lavorativi, 

ottimizzazione Clinical Governance, gestione eventi formativi, comunicazione 

• Qualifica conseguita  Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche 

   

• 30/06/2011  Master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi Unitelma-Sapienza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione manageriale di risorse umane, budget, attrezzature e ambienti lavorativi, 

ottimizzazione Clinical Governance, benessere organizzativo 

• Qualifica conseguita  Coordinatore TSRM 

   

• 25/11/2009  Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnostica per Immagini 

• Qualifica conseguita  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buona cultura organizzativa e gestione manageriale di risorse umane, budget, attrezzature, e 

ambienti lavorativi, ottimizzazione della Clinical Governance, comunicazione interna ed 

esterna, gestione eventi formativi, team working 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza, familiarità e autonomo utilizzo delle seguenti apparecchiature e tecniche 

radiologiche: 

- Apparecchiature e tecniche di radiologia tradizionale (compreso mammografia ed 

esami contrastografici); 

- Densitometria DEXA e morfometria; 

- RM (tecniche ed esami con e senza m.d.c, tra cui angio RM, RM mammella, RM 

addome RM cuore, entero RM).; 

- TC (tecniche ed esami con e senza m.d.c., angio tc, coro tc); 

- Apparecchiature e tecniche di Radioterapia; 

- Apparecchiature e tecniche di Medicina Nucleare; 

- Apparecchiature e tecniche di radiologia interventistica utilizzate in sala operatoria, 

sala di emodinamica ed elettrofisiologia (sono compresi la preparazione del campo 

sterile, la conoscenza di strumenti e farmaci utilizzati in sala, la gestione del paziente 

nei casi d’urgenza/emergenza,); 

- procedure di radiologia interventistica TC guidate (Ex Vertebroplastiche); 

- Servizi informatici di gestione elettronica immagini e dati RIS/PACS/HIS, CR, DR, 

linguaggio DICOM; 

- Sistemi operativi e operazione informatiche routinarie. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE, DOCENZE 

E CONGRESSI 

 - Docente al Congresso: “il paziente oncologico” tenutosi a Brindisi nei giorni 17-18 

ottobre organizzato dal Collegio TSRM Brindisi. Relazione “Protocolli TC ed RM nello 

studio dell’Addome” 

- Discente Corso “Radiologia – Neuroradiologia 2014: Medico, TSRM e infermiere a 

confonto tenutosi a Taranto il 5-6-7/05/2014. 

- Docente all’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Radiologia Medica: 

“Tecnica di studio nella RMN delle piccole articolazioni” tenutosi a Brindisi il 13-

14 settembre 2013. 

- Segreteria scientifica e Docente al Convegno TSRM Brindisi “Sala operatoria: 

Tecnici di Radiologia ed Infermieri a confronto” tenutosi a Brindisi il 6-7 giugno 

2013. Relazione: “Le sale di emodinamica e radiologia interventistica: il TSRM nel 

laboratorio di emodinamica: ruolo attuale e prospettive future”. 

- Docente all’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Radiologia Medica: 

“Imaging e protocolli di studio nel paziente oncologico” tenutosi a Brindisi il 9-10 

novembre 2012. Relazione: “Protocolli di studio TC e RM dell’Addome”. 

- Segreteria Scientifica e Docente al Convegno TSRM Brindisi “Aggiornamenti in 

Senologia” tenutosi a Brindisi il 19-20 ottobre 2012  

- Docente al corso di Formazione organizzato da TSRM Brindisi: “Il processo clinico 

strumentale sulla radiologia d’urgenza: le gestione del paziente politraumatizzato” 

tenutosi a Brindisi il 7-8 novembre 2011. Relazione: “il TSRM in angiografia 
interventistica nell’emergenza-urgenza” 

- Attestato di partecipazione e acquisizione crediti ECM Corso di “Salute e sicurezza 

del lavoratori sul luogo di lavoro” tenutosi a Bari il 21-22-28-29 Marzo 2011; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione per TSRM “Le nostre radici, il 

nostro futuro” tenutosi a Ferrara nel 2009. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ex Tastierista e Bassista di cover band 

 

PATENTE E ATTESTATI  Attestato KET British school of English, Patente Europea ECDL d’informatica,  

 

ATTIVITA’ EXTRA-LAVORATIVE  - Vice-Presidente del Consiglio Comunale di San Vito dei Normanni (BR), mandato 

amministrativo 2015-2020.  

- Consigliere comunale e componente I e IV commissione consiliare, commissione 

elettorale e commissione d’indagine, mandato amministrativo 2015-2020. 

- Eletto Segretario provinciale del del Consiglio Direttivo del Collegio Professionale 

Tecnici di Radiologia Medica di Brindisi per il triennio 2014-2016 

- Eletto membro del Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Tecnici di Radiologia 

Medica di Brindisi con ruolo di Consigliere per il triennio 2011-2013 

- Studente iscritto al corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e 

Privata della Facoltà di Scienze Politiche delll’Università degli Studi di Bari  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Ruggiero 
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