CURRICULUM VITAE DI ANTONIO AFFINITA

INFORMAZIONI PERSONALI

ANTONIO AFFINITA

e-mail

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

antonio.affinita@ausl.bologna.it

Maschio

Data di Nascita

27/03/1980

Nazionalità

DIRIGENTE MEDICO RADIODIAGNOSTICA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Gennaio 2016 ausl bologna - ospedale maggiore
ausl bologna
attivit diagnostica in ambito emergenza urgenza e dignostica assistenziale.
attivit di radiologia interventistica intra ed extra vascolare.
Attività o Settore

Radiologia diagnostica ed interventistica

Da Marzo 2015 UO Radiologia e neuroradiologia Interventistica d'urgenza
ausl bologna - ospedale maggiore
Attivit diagnostica nell'ambito emergenze-urgenze e diagnostico assistenziale di radiologia generale con
metodiche Rx convenzionale, Tomografia Computerizzata, Ecografia e Risonanza Magnetica
Attivit diagnostica nell'ambito urgenze-emergenze di Neuroradiologia con metodica Tomografia computerizzata
(studio Tc perfusion e trifasico)
Servizio di reperibilit cittadina come Angiografista per la copertura delle urgenze traumatiche e non
Attivit diagnostico terapeutica in ambito interventistico intra ed extravascolare, incluse esecuzione di Biopsie e
Drenaggi imaging guidati
Da Giugno 2011 a Marzo 2015 UO Radiologia diagnostica ed interventistica
ausl bologna - ospedale maggiore
Da Gennaio 2010 a Maggio 2011 Ospedale N.O.C.S.A.E Baggiovara,
ausl modena
Contratto libero professionale "Sviluppo in attivit Angio-interventistica e della Risonanza Magnetica al fine di
garantire il miglioramento dell'erogazione delle prestazioni in R.M. ed il mantenimento delle competenze
interventistiche.
Attività o Settore

radiodiagnostica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2005 a Ottobre 2009 Diploma di specializzazione in Radiologia Diagnostica ed Interventistica voto finale 110 su 110
Azienda ospedaliero universitaria di Modena e Reggio Emilia
Attivit di ricerca scientifica in ambito diagnostico ed interventistico, in particolare interventistica epato-biliare
Attivit di partecipazione a corsi e congressi nazionali e internazionali
Dal 2005 Abilitazione all'esercizio della professione medica

Dal 1998 al 2005

Laurea specialistica in medicina e chirurgia con voto 110/110
seconda universit degli studi di napoli, sede di caserta

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto
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Lettura

PARLATO
Interazione

Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA
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Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Buono spirito di gruppo, capacit di adattamento ad ambienti multiculturali, buone capacit di comunicazione,
acquisite durante il periodo di formazione, nel contesto professionale, vita associativa, tempo libero

Competenze informatiche

Utilizzo a livello avanzato del pacchetto Microsoft Office, in particolare Word ed Excel; Utilizzo avanzato di
programmi di grafica: Adobe Photoshop e Adobe Premiere
B1

Patente di guida
Dati personali
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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'.

