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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  C

Indirizzo  V

Telefono  039

E-mail  michele.ciaccio@asst

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  15/08/1986

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 • Data    Dal

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università
Radiologia

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione
- Collaborazione

- Correlatore
- Esercitatore

- Attività

• Data  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

  • Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

• Data  
• Nome istituzione 

 

• Risultato 

 Dal

Ospedale

Tecnico

- Esecuzione

- Responsabile
- Referente
- Esecuzione

- Relatore
- Referente
      
      

10/2017

EANM
Vienna

Vincitore
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CIACCIO MICHELE 

VEDANO AL LAMBRO, VIA  C.BATTISTI 40, 20854 MB 

039 2339128 (lavoro); 3286161559 (cellulare); 

michele.ciaccio@asst-monza.it; michele.ciaccio@unimib.it;

Italiana 

15/08/1986 

Dal 09/2011 ad oggi; 

Università Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso
Radiologia per Immagini e Radioterapia; 

• Responsabile Tutor di Tirocinio (dal 2011); 
• Professore a contratto a titolo gratuito, insegnamento 

Gestione e formazione dei tirocinanti del CDL TSRM nell'U.O.
Collaborazione/assistenza con il docente del corso di Tecniche
preparazione e per lo svolgimento delle lezioni di “Tecniche

Correlatore in Tesi di Laurea sperimentali del CdL in TSRM;
Esercitatore in incontri preparatori allo svolgimento della prova
TSRM; 

Attività di orientamento universitario, "Primavera in Bicocca".

Dal 02/2009 ad oggi; 

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33, Monza; 

Tecnico di Radiologia; 

Esecuzione dell'attività lavorativa giornaliera e di ricerca: in 
autologhe, gamma camera e PET/CT; 

Responsabile controllo qualità sui radiofarmaci;  
Referente Rischio e Qualità per il personale comparto;  
Esecuzione di indagini diagnostiche relative a protocolli di 
nuovi farmaci;  

Relatore in incontri all'interno del programma di formazione
Referente attività di coordinamento: 

      - come vice-capotecnico (dal 01/2014 al 09/2019, dal 04/2020
      - in autonomia (dal 10/2019 al 04/05/2020); 

10/2017 

EANM (European Association of Nuclear Medicine), Congresso
Vienna; 

Vincitore come Best Oral Presentation; 

di  Ciaccio Michele   

 

le.ciaccio@unimib.it;  

Corso di Laurea in Tecniche di 

 Tirocinio (dal 2015); 

nell'U.O. di Medicina Nucleare/PET; 
Tecniche di Medicina Nucleare per la 

“Tecniche di Medicina Nucleare”;  
TSRM;  

prova pratica abilitante alle funzioni di 

Bicocca".  

 camera calda, marcatura cellule 

 ricerca per sperimentazione di 

formazione continua di U.O.;  

04/2020 ad oggi); 

Congresso europeo di Medicina Nucleare 
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ISTRUZIONE  

• Data  03/2014; 

• Nome di istituto di istruzione   Università Vita-Salute San Raffaele; 

• Principali materie   Management, organizzazione aziende sanitarie, gestione risorse umane, economia aziende 
sanitarie, comunicazione, gestione conflitti, diritto del lavoro, ricerca, statistica; 

• Titolo di studio  Master di primo livello in Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di coordinamento, voto 70/70. 

• Data  Dal 09/2005 al 11/2008; 

• Nome di istituto di istruzione  Università degli Studi di Pisa; 

• Principali materie   Medicina Nucleare, Radioterapia, Radiodiagnostica, Anatomia Radiologica, Radioprotezione, 
Fisica, Statistica, Radiobiologia; 

• Titolo di studio  Laurea in Tecniche di Radiologia per Immagini e Radioterapia; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Tecnico di Radiologia Medica, voto 107/110; 

Data  07/2005; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “E.Fermi” di Sciacca AG 

• Titolo di studio  Diploma di maturità scientifica, voto 96/100. 

 FORMAZIONE   

• Data   Dal 02/2009 ad oggi; 

• Nome di istituto formazione  - Ospedale San Gerardo; 
- Associazione Italiana di Medicina Nucleare AIMN;  
- European Association of Nuclear Medicine EANM;  
- Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci GICR; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento interni ed esterni relativi alla radioprotezione, controllo qualità 
radiofarmaci e radiochimica, linee guida in medicina nucleare, BLSD, Risk Management e 
Qualità aziendale, formazione come preposti.  

• Data   02/2018; 

• Nome di istituto di formazione  EANM (European Association of Nuclear Medicine), ESMIT Bergamo Winter School level 2; 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Aggiornamento sulle nuove linee guida EANM; 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese: capacità di scrittura ed espressione orale BUONA; 

  Spagnolo: capacità di scrittura ed espressione orale  SUFFICIENTE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Relatore al Congresso Europeo di Medicina Nucleare EANM 2018 DÜSSELDORF, 
titolo presentazione orale:  
"Respiratory motion management in PET/CT: how to help technologists in choosing  
the best tailored technique"; 

- Relatore al Congresso Europeo di Medicina Nucleare EANM 2017 VIENNA, titolo 
presentazione orale:  
"18F-FDG PET/CT in pediatric lymphoma patient: the role of technologist"; 

- Relatore in Corsi ECM interni all'U.O. aventi argomenti inerenti pratica clinica, rischio clinico, 
aggiornamento protocolli di acquisizione; 
- Eccellente autonomia nell'uso e programmazione di protocolli di acquisizione in gamma 

camere e PET/TC GE Healthcare; 
- Buona conoscenza di software di elaborazione e ricostruzione immagini radiologiche/medico 

nucleari;  
- Buona capacità di utilizzo del pacchetto MS Office e in possesso di patente ECDL.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Apertura mentale, disponibilità al dialogo ed al confronto, riservatezza e discrezione.  
Attitudine al lavoro di squadra e capacità di stimolazione della collaborazione tra gli elementi di 

un team.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 - Dal 2016 ad oggi, responsabile strumenti e membro del direttivo dell'Accademia Filarmonica 
fiati "Città di Seregno";  

- Collaborazione a numerose attività di volontariato con il "Gruppo Solidarietà Africa"; 
- Collaborazione nell'organizzazione e nell'implementazione della "Sagra di Santa Valeria", 

Seregno (MB). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 - Dal 2016 ad oggi, membro della compagnia teatrale "La Mangrovia";  
- Dal 2012 al 2014 parte integrante della Fanfara dei Bersaglieri "A.Caretto" di Melzo (MI) e "Don 

F.Cozzi" Seregno (MB); 
- Dal 2009 ad oggi, musicista dell'Accademia Filarmonica fiati "Città di Seregno"; 
- Dal 1998 al 2008, musicista del Corpo Musicale "G.Verdi" Sciacca (Ag); 
- Trombettista dal 1997 e suonatore di basso tuba dal 2014;  
- Alto interesse per la lettura, soprattutto libri di scienza, di storia ed attualità; 
- Buone doti ed attitudine per la cucina. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Grande interesse nel campo della psicologia e nella relativa applicazione all'ambito relazionale 
tra individui. 

PATENTE   Patente A e B. 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 
 
 
 
  
Vedano al Lambro, 17/06/2020 


