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POSIZIONE 

RICOPERTA 

 

Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – 

Docente a contratto 

ESPERIENZA Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria  

Cardiologia Capoferri,  Via Giuseppe Motta 12, 6830 Chiasso (CH –Svizzera). 

01/11/2019 – Ad oggi. 

•Elettrocardiografia: ECG basale, Test da sforzo. 

•Holter ECG_Holter Pressorio_Event Recorder: applicazione dei dispositivi, , 

download dell’esame e analisi tecnica dello stesso. 

•Ecografia cardiovascolare: esecuzione completa dell’esame 

ecocardiografico  

•Redazione delle lettere relative alle consulenze e perizie 

•6MWT 

• valutazione dell’aspetto tecnico-qualitativo delle apparecchiature, dei 

presidi medico-chirurgici e del materiale monouso 

 

Vicepresidente CdA Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (provincia di Varese) 

Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Varese 2019 – Ad oggi 

 Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria  

MediSport S.r.l., P.zza Giovanni XXIII, 15 – 21100 Varese -Italia 

07/07/2009 –31/10/2019 

- Settaggio e gestione delle  apparecchiature relative alla diagnostica 

cardiaca e respiratoria:    

-  Elettrocardiografia: ECG basale; Test da sforzo  

-  Spirometria lenta e manovra di espirazione forzata 

-  Holter ECG ed Holter Pressorio 

-  Ecografia cardiovascolare ed ecocolordoppler vascolare - TSA  

 

AREA DI PERTINENZA GESTIONALE-ORGANIZZATIVA 

▪ Organizzazione delle presenze e turnistica del personale  

▪ Incontro periodico con i tecnici per la valutazione del clima organizzativo  

▪ Affiancamento e tutoraggio degli studenti,comunicazioni ufficiali con ATS in 

caso di nuove assunzioni  o di variazioni organizzative 

▪ Gestione, organizzazione, modifica e rinnovo dei file relativi ai requisiti 

condizionanti accreditamento con ATS. 

 ATTIVITA’ DI DOCENZA: 

Docente a contratto 

Università degli Studi dell’Insubria Varese 

Periodi: II Semestre Marzo – Luglio 2022/2021/2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 

2016/2015  

Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (2° anno)  Insegnamento:  



Metodi e Tecniche in emodinamica /MED50 del corso integrato di Diagnostica 

cardiovascolare 

 Docente a contratto 

Università degli Studi dell’Insubria Varese 

Periodi: I Semestre Ottobre – Febbraio 2018 / 2017 / 2016/ 2015 / 2014 

Insegnamento:  Tecniche applicate all'elettrofisiologia /MED50 del corso 

integrato di Elettrocardiografia, aritmologia ed elettrostimolazione 

Docente a contratto 

Università degli Studi dell’Insubria Varese 

I Semestre Ottobre – Febbraio 2014 

Insegnamento:  Metodi e Tecniche in ecocardiografia /MED50 del corso 

integrato di Ultrasonografia cardiovascolare 

Docente a contratto 

Università Statale di Milano 

Periodi: I Semestre Ottobre – Febbraio 2022/2021 / 2020 / 2018 / 2017/ 2016 / 

2015/ 2014  

Insegnamento: Metodi e tecniche diagnostiche in pneumologia /MED50 del 

corso integrato di Pneumologia e patologia polmonare. 

Studente Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese 

2004 / 2007 Tirocinio formativo e professionalizzante presso: 

Emodinamica / Sala operatoria di cardiochirurgia /Ambulatorio di cardiologia 

e servizio ECG / Emodialisi / Sala di elettrofisiologia ed elettrostimolazione 

cardiaca / Chirurgia vascolare / Chirurgia Toracica 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Laurea Magistrale in Management Pubblico e Dei Sistemi Socio-Sanitari 

(LM/77) 

Facoltà di Economia,  Università Politecnica delle Marche  

15/02/2019 

Titolo Tesi: Un modello evoluto di Telecardiologia implementato nelle cure 

primarie 

Master di primo livello in Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare 

Università Statale di Milano – Centro Cardiologico Monzino  

25/11/2011 

Obiettivi: gestire in modo ottimale le apparecchiature al fine di ottenere le 

migliori immagini per fornire allo specialista un referto diagnostico nel rispetto 

degli standard di qualità. 

Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi  Dell’Insubria - Varese  

Novembre 2007 

 

Titolo Tesi: Gli incidenti in Circolazione extracorporea: formulazione e utilizzo di 

procedure utili alla riduzione del rischio. Votazione 110/110 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Lingua Madre: Italiana 

http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Tecniche+di+ecografia+cardiaca+e+vascolare+-+Master+in+Cardiovascular+Sonography&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

LINGUA COMPRENSIONE PARLATO PROD. 

SCRITTA 

INGLESE B2 B2 B2 

FRANCESE B1 A2 A2 

SPAGNOLO A2 A1 A1 
 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie 

esperienze    professionali che mi hanno permesso di relazionarmi con 

un’ampia tipologia di clientela, pubblico e personale. Sono in grado di vivere 

e relazionarmi in ambienti multiculturali. Ottima adattabilità nel ricoprire 

compiti e mansioni basati sulla comunicazione e sul lavoro di squadra 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Conoscenza ed utilizzo di ecografi per diagnostica cardiaca e vascolare 

(SonoScape, Esaote, GE, Philips). Gestione degli apparecchi e dei software per 

registrazione e analisi di Holter ECG, Holter pressorio, R-Test. Corrente 

conoscenza e utilizzo di elettrocardiografi; spirometri sia da riposo che da 

sforzo. Conoscenza dei principali circuiti per circolazione extracorporea, per il 

recupero ematico  postoperatorio e delle principali apparecchiature per 

emodinamica (IABP).  

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 

Buone competenze organizzative acquisite nell’affiancamento e nella 

gestione delle presenze di studenti tirocinanti ed in corso di inserimento del 

nuovo personale tecnico ed infermieristico. Selezione del personale, 

supervisione e management. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Buon utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office e in particolar modo 

Excel,  Word e Power. Ottima gestione di internet e posta elettronica.  

Software specifici: SAP, ATHLON, MED-SPORT, FILE-MAKER.  Buona 

predisposizione all’approccio informatico. Spiccato interesse per la 

Telemedicina 

PUBBLICAZIONI Rivista: In By Pass Vol. XXVII n°1 Maggio 2013.  Titolo: Oltre la cardiochirurgia: la 

mia esperienza nell’ambulatorio di medicina sportiva e preventiva  (pag 4638-

4641) 

Relatore nel corso di 11  tesi universitarie presso il corso di laurea in Tecniche di 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 

PATENTE DI 

GUIDA 

B , Automunito. 

ATTIVITA’ E 

CERTIFICAZIONI 

- Corso di Emodinamica: angiografia coronarica, principi di base, tecnica 

angiografica e radioprotezione +  "Angioplastica coronarica: Aspetti tecnici, 

clinici e ruolo dei professionisti sanitari."  

- Corso di Inglese Avanzato 

- Certificato di frequenza e profitto al corso in Organizzazione aziendale e 

delle sue risorse  +  Human Resource – Certified by Alison  

 


