
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

Informazioni personali  

Cognome e Nome Ferretti Andrea 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail andrea.ferretti@pec.tsrm.org    -   ferrettiandrea1985@libero.it  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  

Stato civile  

Codice Fiscale  

 

Esperienza professionale 
 

Date   Dal 08/04/2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno 

Principali attività e responsabilità C. P. S.  TSRM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Riferimento Oncologico – Istituto Nazionale Tumori 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
Via Franco Gallini, 2 – 33081 Aviano (PN) 

Tipo di attività o settore S.O.C. Radioterapia  

 

 

Istruzione e formazione 

 
 

                                                  Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  15.10.2019 (A.A. 2018/2019) 
   Dottore Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

 
 Università degli studi di Ferrara 
 
 Laurea Magistrale (LM/SNT 3) in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
  
 
 
29.11.2017   (A.A. 2016 – 2017) 

   Master in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie 
  
Università degli studi di Padova – Dipartimento di Medicina molecolare 
  
Master Universitario di primo livello 
 

    
   13.11.2007   (A.A. 2006 – 2007) 

 
 Laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia 
Università degli studi di Bari – Facoltà di medicina e chirurgia – Corso di laurea in Tecniche di radiologia   
medica per immagini e radioterapia 

    
   Laurea triennale di primo livello 
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Attività scientifiche 
e didattiche ad oggi 

•   Partecipazione a 24 convegni e/o eventi formativi ECM in ambito di Diagnostica per 
immagini e radioterapia in qualità di UDITORE; 

 

    •   Partecipazione a 6 corsi di addestramento e/o Formazione sul Campo in ambito di 
Diagnostica per immagini e radioterapia in qualità di DISCENTE: 
 

     •   Partecipazione a 6 attività formative di Formazione sul Campo in ambito di Radioterapia in 
qualità di DOCENTE/TUTOR;  
 

    • Attività di Tutor clinico universitario di 2° livello per attività di tirocinio per gli studenti del 
corso di laurea di “Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia” dell’Università 
degli studi di Udine; 

 
    • Partecipazione a 3 convegni e/o eventi formativi ECM in ambito di Radioterapia in qualità di 

DOCENTE/RELATORE; 
 
 
 
 

ll sottoscritto dichiara che le informazioni nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere e autorizza il 
trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

 

 

 

Data   04/03/2020      Firma      Andrea Ferretti 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Patente 

 

Automobilistica (patente A+B) 


