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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Pagliuso

 

Via Percorso sole 7/b 88900 Crotone

Cell.3281321066-Tel-Fax-0962/924204

radiodiagnostica@asp.crotone.it

    FRANCO23625@GMAIL.COM

    Nato a rocca di neto 23/04/1952                            

nazionalità-ITALIANA-

 OPERATORE PROGRAMMATORE ANALISTA -  07/07/1986  dI PLOMA       Forum Cosenza
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE
di ruolo

   
 

Posizione organizzativa di Area radiodiagnostica dal 01/02/2004 ad oggi
Tecnico Sanitario Radiologia Medica Coordinatore “D S”  dal 01/09/2004 
al 31/01/2004
Tecnico Sanitario Radiologia Medica Coordinatore dal 01/06/2003 al 31/08/2003
Tecnico Sanitario Radiologia Medica dal 01//10/1978 al27/01/1980
Infermiere Generico dal31/10/1972 al 30/11/1972

AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI

28/02/2015 -Le professioni Sanitarie a tutela della Salute 
dell'ndividuo
riflessioni a analisi della normativa.(fials Formazione)
09/06/2015-lLa legge 190/12”anticorruzione”e le imlicazioni per la 
pubblica amministrazione (A.S.P.Crotone)
01/072012-01/07/2013 “Risk Management errori e incidenti 
nell'ambiente Sanitario (sanità Nova)
26/27/02/2013”La radioprotezione” (A.S.P. Crotone)
28/04/2012”Tomografia a RM:Principi fisici , sicurezza e qualità
(Collegio T.S.R.M. nazionale)
1.2.3.4.10/2012 “Medicina del lavoro sicurezza degli ambienti di 
alvoro(A.S.P. Crotone)
22/02/2010 “Alcol e lavoro:aspetti nornativi e ricadute 
sull'occupazione nelle aziende sanitarie.(ASP.Crotone)
29/05/2010”Potenziaalità dell'imaging digitale in Tce RM”
(Collegio TSRM)
09/04/2009”Equilibrio ed osteoporosi”(università di Catania)
20/05/2008”Cultura armonia e salute nelle aziende sanitarie”
(ASP.CROTONE)
28.29/05/2008 “Diagnosticaper immagini della patologia rachidea
ed endorachidea”(ASP Crotone)
30/04/2004”il Mobing:dalla prevenzione alla gestione”Studio e 
lavora.
25/11/2005”il personale nelle aziende sanitarie e gli strumenti di 
valutazione”(ASP:Crotone)
08/10/2004”stile professionale e comunicazione nel front-office”
(ASP.Crotone
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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO 

Posizione Organizzativa di area Radiodiagnostica
Tecnico Sanitario Radiologia Medica-Coordinatore DS
______________________________________________________
 Agrotecnico
Agrotecnico
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            Altre conoscenze                 Conoscenze Infermieristiche

           Formazione sul Personale   Ha collaborato ed organi zzato con l'ufficio di formazione,sui 
corsi”BLSD,Radioprotezione,Aggiornamenti e formazio ne su nuove tecnoclogie su tutto il personale Tecni co della
Radiologia e del Laboratorio Analisi sia del P.O.ch e dei distretti.
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Lingua madre ITALIANO

Altre lingue INGLESE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 

Sostituire con la lingua A1base
 

Competenze comunicative ottime
 

Competenze organizzative e 
gestionali

Organizza processi e risorse con ottimi risultati
Gestisce due unuta di lavoro ed il territorio

Competenze professionali Posizione Organizzativa, di risorse e di processi , ed ottimizzazione,nelle Radiologia e Laboratori di 
Analisi dell'azienda,addetto alle innovazione Tecnologica in ambito delle strutture assegnato(Ris
Pacs,ed interfacciamenti di servizi con i gestionali.
Collabora alla progettazione ed installazione degli impianti con alta conoscenza sulla attività Primaria.

Competenze informatiche Operatore e Programmatore con alte conoscenze
 

 

Presentazioni

Conferenze

Riconoscimenti 

 associazioni
Artista pittura

Di nuove tecnologie Tutela della salute dei lavoratori sugli ambienti di lavoro stoccaggio rifiuti speciali

In ambito professionali

Premio salvo D'acquisto riservato a figure di pregio nell'ambito del sociale,con medaglia e Diploma
di riconoscenza ,ai  servizi prestati alla cittadino in ambito sanitario.
Associazione Nazionale Carabinieri
Diverse Pubblicazione d'Arte su riviste note “Italia Artistica,Europa Artistica,Panorama d'Arte

AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI

06/11/2005”radiazioni ionizzanti:principi generali e protezione
dell'operatore nella diagnostca per immagini.(ASP.Crotone
20/11/2005”qualità delle immagini e dose al paziente in radiologia 
maedica”(ASP.Crotone
31/12/2004”organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie 
locali ed ospedali.(ASP.Crotne)
29/06/2004”Tecniche di gestione dei gruppi dilavoro
(studio e lavora)
4.5.6/06/1998”il rapporto dilavoro dopo le modifiche apportate al 
d.l.gs n° 28/19883al dlgs n°80 del1988(IRFOGUS)
06/06/1998 “ATTESTATO DI DIRIGENTE RSU SNATOOS
(ASSISI )
02/11/-07/11/1992 “Corso di formazione T.A.C.Ospedale S.Camillo
Roma
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