CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Data di nascita
Telefono
E-mail
Codice fiscale

Irene Rigott
Via Wolfsthurn, 18 – 34010 Andriano (BZ)
25/09/1977 – Innsbruck (Austria)
+39 340 3159160
irene.rigott@gmail.com ; irene.rigott@asbz.it
RGTRGR77P65Z102X

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17 gen 2000 al 31 mar 2000
Ospedale di Merano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 aprile 2000 al 30 settembre 2004
Ospedale di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

USL Ovest – Provincia di Bolzano
TSRM ad incarico
Radiologia diagnostica

USL Centro Sud – Provincia di Bolzano
TSRM di ruolo
Servizio interaziendale di Fisica Sanitaria
Dal 01 ottobre 2004 al 31 marzo 2005
Ospedale Centrale di Bolzano
Azienda Sanitaria Alto Adige
TSRM di ruolo
Direzione tecnico-assistenziale – responsabile staff aziendale per la formazione e
l’aggiornamento del personale non medico
Dal 01 aprile 2005 ad oggi
Ospedale Centrale di Bolzano
Azienda Sanitaria Alto Adige
TSRM di ruolo
Servizio Aziendale di Fisica Sanitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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1992-1996
Liceo Scientifico “R.v.Klebelsberg” - Bolzano
Diploma di Maturità – voto conseguito: 51/60
Scuola Superiore

1996-1999
Scuola Superiore di Sanità “Claudiana” - Bolzano
in convenzione con l’Università del Sacro Cuore - Roma
Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia, Fisica Sanitaria

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di abilitazione alla professione di TSRM
Diploma Universitario in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – voto
conseguito: 30/30 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2003-2004
Università del Sacro Cuore - Roma
Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia, Fisica Sanitaria
Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
Laureata 110/110 e lode con una tesi sui controlli di qualità in risonanza magnetica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Tedesco, Italiano, Inglese
Tedesco
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Italiano
Ottima
Ottima
Ottima

Inglese
Ottima
Buona
Buona

Misure di radioprotezione e i controlli di qualità su tutte le apparecchiature di diagnostica per
immagini e radioterapia: radiologia tradizionale ed interventistica, tomografia computerizzata,
odontoiatria, mammografia, veterinaria, risonanza magnetica, medicina nucleare, contatori di
attività, contaminazione superficiale ed interna, spettrometria gamma, gestione acque nere
ospedaliere. Gestione e controlli di qualità del servizio dosimetrico personale ed ambientale con
tecnologia TLD.
Dal 2000 svolgo corsi di aggiornamento per TSRM in tema di radioprotezione, ottimizzazione e
controlli di qualità.
Dal 2002 sono docente a contratto di Scienze tecniche in Fisica Sanitaria per il corso di laurea
TSRM nella sede di Bolzano “Claudiana”, in convenzione con l’Università del Sacro Cuore di
Roma.
Dal 2003 collaboro al progetto aziendale di ottimizzazione della qualità immagine e dose
paziente in radiodiagnostica tradizionale con rivelatori digitali.
Da aprile 2011 a gennaio 2014 sono stata coordinatrice del gruppo ricerca TSRM promosso
dalla Federazione Nazionale collegi provinciali TSRM.
Dal 2012 sono referente di tirocinio per gli studenti del corso di laurea in tecniche di radiologia
medica della sede di Bolzano “Claudiana”, in convenzione con l’Università del Sacro Cuore di
Roma.
Informatica di base con competenza di usare i programmi del pacchetto MS office (word, excel,
access, outlook, powerpoint)

.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma Irene Rigott

Andriano, 24 settembre 2014
Irene Rigott
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