CURRICULUM VITAE DONATELLA PASQUALINI

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Ferrara, 26/04/1959
Via Malpasso n. 58, Ferrara, 44123
Tel: 0532/62824 Cel: 3478107200
d.pasqualini@ospfe.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

Conseguito nel 1978 presso il Liceo Scientifico Antonio Roiti di Ferrara.

Abilitazione alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Conseguita presso Arcispedale Sant’Anna di Ferrara durante gli anni 1979-1982. Iscrizione al relativo
albo professionale provinciale di Ferrara nel 1982 (iscrizione n. 138 del 16.07.1982).
ESPERIENZA PROFESSIONALE

▪ Dal 1982 ad oggi in servizio, con incarico di ruolo, come Tecnico Sanitario di Radiologia medica
presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara. Attualmente in servizio presso l’Unità
operativa di Emergenza del Polo Ospedaliero di Cona.
▪ Dal 2003 al 2012 (primo mandato 2003-2006, secondo mandato 2006-2009, terzo mandato 20092012) Presidente del Collegio provinciale TSRM di Ferrara. Nel periodo di svolgimento di tale
incarico ho organizzato, congiuntamente al Consiglio Direttivo del Collegio, diversi corsi di
aggiornamento professionale e convegni sulle seguenti tematiche: salute-integrazione professionale,
salute futuro delle professioni sanitarie, salute e nuove tecnologie diagnostiche, RM cardiaca una
eccellenza di Ferrara - studi sulla talassemia ferrarese in radiologia.
▪ Collaborazione con la Federazione Nazionale TSRM che ha portato alla Riforma degli Ordini delle
Professioni Sanitarie in Italia (L. n. 43/2006 e successivi decreti attuativi).
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▪ Dal 2003 al 2012 membro di Commissione in occasione delle lauree triennali in tecniche di
radiologia medica, per immagini e radioterapia.
▪ Attività di tutoraggio svolta in reazione al sopracitato Corso di Laurea:
dal 182 al 2001( vecchio ordinamento didattico)
dal 2001 al 2019 attività tutoriale Corso di LAUREA diagnostica per Immagini e Radioterapia.
ESPERIENZE POLITICHE PRECEDENTI

Consigliere comunale indipendente del Gruppo Democratici di Sinistra durante la legislatura 1995-1999.

Ferrara, 24.03.2019

Donatella Pasqualini
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