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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pauciello Gennaro

Indirizzo

12, Via Prifernum, 67100, L’Aquila

Telefono

3893454854

E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

pauciellogen@libero.it
gennaro.pauciello@pec.tsrm.org

Italiana
04.03.1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’11 maggio 2013 a tutt’ora

Azienda Sanitaria Locale 1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona, con la qualiﬁca di
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, contratto a tempo determinato,
tempo pieno, 36 ore settimananali

Dal 3 agosto 2012 al
10 maggio 2013

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con la qualiﬁca di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, contratto a tempo determinato, tempo pieno,
36 ore settimanali

Dal 1 giugno 2012 al
31 luglio 2012

Casa di cura privata-convenzionata “Villa Letizia”, S.S.80 n.26, fraz.Preturo, L’Aquila, con la qualiﬁca di Tecnico sanitario di radiologia medica, contratto a
tempo indeterminato, part-time, 27 ore settimanali

Dal 5 febbraio 2010 al
31 maggio 2012

Casa di cura privata-convenzionata “Villa Letizia”, S.S.80 n.26, fraz.Preturo, L’Aquila, con la qualiﬁca di Tecnico sanitario di radiologia medica, contratto a
tempo indeterminato, tempo pieno, 36 ore settimanali

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
28 luglio 2017

Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico-diagnostiche” conseguita c/o Università degli Studi di L’Aquila con votazione110/110,
tesi di laurea in “Il dirigente tecnico nel dipartimento delle professioni sanitarie: competenze, responsabilità e prospettive occupazionali future nella
Regione Abruzzo”; relatore Prof.ssa Alessandra Splendiani, U.O.C. Neuroradiologia dell’Ospedale Nuovo San Salvatore de L’Aquila;

27 novembre 2009

Laurea di primo livello in “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia” conseguita c/o Università degli Studi di L’Aquila con votazione
110/110 con lode, tesi di laurea in “Caratteristiche tecniche dell’angiografo biplanare: valutazione generale e relativa al nuovo impianto aquilano”,
relatore chiar.mo Prof. Massimo Gallucci, direttore U.O.C. Neuroradiologia
dell’Ospedale Nuovo San Salvatore de L’Aquila;

5 gennaio 2007

Diploma di abilitazione professionale di “Operatore Socio Sanitario (OSS)”
riconosciuto dalla Regione Campania, conseguita c/o coop.Icaro di S.Maria
Capua Vetere –CE;

14 luglio 2000

Diploma di maturità in “Graﬁca Pubblicitaria e Fotograﬁa” con votazione
82/100, conseguito c/o Istituto Statale d’Arte ” P.A.De Luca” di Avellino

16 giugno 1998

Diploma di qualiﬁca di “Maestro d’arte applicata”, conseguito c/o Istituto
Statale d’Arte ” P.A.De Luca” di Avellino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Italiano
Inglese scritto e parlato a livello discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di adattamento ed integrazione;
Ottime capacità nello svolgimento di lavoro di equipe

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ottima capacità a dirigere il lavoro e organizzare il personale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza sistemi operativi Windows;
Ottima conoscenza pacchetto Oﬃce;
Ottma conoscenza sistema informativo radiologico;
“Imago Web-Carestream healt” e sistemi di integrazione HIS-RIS-PACS;
Ottima conoscenza del sistema informativo radiologico “Ingenius”;
Buona conoscenza sistemi di compressione “Lossy” e “Lossless”

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei riferimenti legislativi speciﬁci per l’occupazione
desiderata

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

Disponibile al trasferimento da subito

“Corso monotematico: muscolo-scheletrica”, 17° Congresso Nazionale TSRM
Napoli 29/30 settembre 2017;
“Consapevolezza e appartenenza: sessione plenaria”, 17° Congresso Nazionale TSRM Napoli 29/30 settembre 2017;
“Healt tecnology assesment (HTA): uno strumento operativo per un nuovo
modello sanità (corso base); ASL L’Aquila 8 giugno 2017;
“Radiazioni non ionizzanti- d.Lgs 81/08 e SS.MM.II.” ASL L’Aquila, 1 giugno
2017;
“Dalla mono alla doppia diagnosi: procedure relative all’accoglienza, ai percorsi di cura e di integrazione dei processi terapeutici-riabilitativi” ASL L’Aquila, 16 maggio 2017; “Management del rischio clinico in radiologia: prospettive e innovazioni”, Avezzano, 8 aprile 2017;
“Percorso diagnostico-terapeutico del paziente con carcinoma prostatico”,
ASL L’Aquila, 29 marzo- 5 luglio 2017;
“In senologia realtà e prospettive future” Roseto degli Abruzzi, 5 novembre
2016; “Tecnicamente parlando…6”, Chieti, 12-13-14 maggio 2016;
“La nuova organizzazione sanitaria e i servizi di radiodiagnostica”, Avezzano
12/03/2016, durata 8 ore, progetto ecm n°1772/153063;
“Corso monotematico: evoluzioni della TC”, 16° Congresso Nazionale TSRM
Riccione 17/18 aprile 2015, in qualità di relatore;
“La movimentazione manuale dei carichi e il D.Lgs. 81/2008”, ASL L’Aquila
07/05/2015;
“La gestione del paziente politraumatizzato”, ASL di Teramo, 05/04/2014;
“ Neuroradiologia vascolare: tecnologie e tecniche di studio”, 28/2 – 1/3
2014, Centro congressi “Giovanni XXIII” Bergamo, in qualità di docente;

“Mezzi di contrasto e parametri di acquisizione in angio-TC: strategie di riduzione della dose”, 13/06/2013, Corso FAD “Springer-Verlag Italia srl;
“Utilizzo dell’imaging nei tumori del SNC”, 20/06/2013, Corso FAD “Springer-Verlag Italia srl;
“I mezzi di contrasto tra mito e realtà”, 20/04/2013, Ospedale San Raﬀaele,
Milano;
“Diagnostica per immagini e radioterapia del fegato”, 13/10/2012, Università degli Studi di Pavia, 6 crediti ecm;
“La sicurezza sul posto di lavoro, D.Lgs. 81/08”, formazione FAD, A.O. della
provincia di Lodi, 27/11/2012;
“Primo soccorso- BLS”, della durata di 12 ore, i giorni 6-7/06/2011 con esame
ﬁnale scritto e pratico;
11/6/2009 “Diagnostica per immagini dell’addome” c/o Ospedale Santo
Spirito, Pescara
3-4/12/2007 “Corso cardio-TC e cardio-RM” c/o dipartimento di diagnostica
per immagini, ospedale “San Salvatore” L’Aquila
6/10/2007 “Organizzazione del lavoro e gestione del rischio clinico nell’area
radiologica e radioterapica tra innovazione tecnologica e umanizzazione
delle strutture sanitarie” c/o ospedale Rieti
5/10/2007 “La formazione universitaria del TSRM come risposta ai bisogni di
salute delle persone ed alle esigenze dei SSN e SSR” c/o ospedale Rieti

PUBBLICAZIONI

“Manuale di RM per TSRM”, a cura di A.Vanzulli e P.Torricelli, capitolo 3 “Sistema nervoso” e capitolo 4 “Rachide”,edito da Poletto editore febbraio 2013,
in collaborazione con altri autori (Massimo Gallucci, Alessandra Splendiani,
Anna Avitabile, Gennaro Pauciello).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
COME RELATORE

“Consapevolezza e appartenenza: sessione plenaria”, 17° Congresso Nazionale TSRM Napoli 29/30 settembre 2017, presentazione poster;
“Corso monotematico: evoluzioni della TC”, 16° Congresso Nazionale TSRM
Riccione 17/18 aprile 2015, in qualità di relatore;
“Neuroradiologia vascolare: tecnologie e tecniche di studio”, 28/2 – 1/3
2014, Centro congressi “Giovanni XXIII” Bergamo, in qualità di relatore
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali
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