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INFORMAZIONI PERSONALI






Stato civile: Celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 11/07/1982
Luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino

PRESENTAZIONE

Laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
nel 2004, sono attualmente impiegato come tecnico di Radiologia Medica
presso l’Ospedale San Luigi di Orbassano (TO)
Sono interessato da sempre alle politiche sanitarie, in particolar modo a
quelle strettamente collegate con il mondo del lavoro, e nel 2020 sono
stato eletto consigliere all’interno dell’Ordine Professionale delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
In questi anni, oltre al lavoro in Ospedale e alla passione per i viaggi, per
la fotografia e per la vela, ho seguito la politica nel mio territorio ed in
particolare nella mia Città, fino ad essere eletto per la prima volta
Consigliere Comunale nel 2016.
La passione per la politica nasce ai tempi del Liceo, quando muovevo i
primi passi come rappresentante di classe.
In Consiglio Comunale oltre ad essere componente delle Commissioni,
Sanità, Lavoro e SmartCity, sono Presidente della Commissione
Commercio e Lavoro.
L’obiettivo che mi sono sempre posto è stato quello di lasciare agli altri
un mondo migliore rispetto a come l’ho trovato.

ESPERIENZA SCOLASTICA

08/11/2004
Laurea di I° livello in “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia” conseguita presso l’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, con titolo tesi: “Direct Radiography.
Problematiche connesse all’installazione di un sistema di radiologia
digitale ”
Tirocinio clinico presso le Radiodiagnostiche (tradizionale e digitale, TC
e RM), la Medicina Nucleare, la Radioterapia, la Fisica Sanitaria, la
Senologia, la Sala Operatoria e la Radiologia Interventistica e
Angiografica c/o le seguenti strutture:
 A.S.O. “S. Giovanni Battista” di Torino:
- Radiologia Universitaria, ospedale “Molinette”
- Radiologia Centrale, ospedale “Molinette”
- Radiologia dell’ospedale dermatologico “S. Lazzaro”
- Servizio di Fisica Sanitaria dell’ospedale “S. Giovanni Antica
Sede”
 Presidio Ospedaliero “S. Croce” di Moncalieri:
- Servizio di Medicina Nucleare
- Radiologia Centrale
 Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino
- Servizio di Radioterapia
 Pospedale “Martini” di Torino:
- Servizio di Radiologia
2000/2001
Diploma di Maturità scientifico – tecnologica prog. Brocca nell’anno
scolastico c/o I.T.I.S. – Liceo Scientifico Tecnologico “J.C.Maxwell” di
Nichelino

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 10/11/2004 sono iscritto all’Ordine delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Torino, Aosta,
Alessandria e Asti con numero d’ordine 1453
Dal 24/01/2005 sono assunto a tempo indeterminato presso l’A.S.O. “S.
Luigi Gonzaga” di Orbassano, nel profilo di collaboratore professionale
sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
Attualmente sono impiegato nell’ambito della Radiologia Tradizionale
Ambulatoriale e di Pronto Soccorso, della Sala Operatoria, della
Tomografia Computerizzata e della Risonanza Magnetica.
Dal dicembre 2005 a gennaio 2009 ho collaborato con l’A.S.L.12 di
Biella, fornendo prestazioni di consulenza nell’ambito della radiologia
tradizionale.

Nel periodo di febbraio/marzo 2006 ho svolto l’attività di Tecnico di
Radiologia presso il Policlinico Specialistico di Sestriere gestito
dall’A.S.L. 10 di Pinerolo, in occasione dei XX Giochi Olimpici e dei IX
Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006.
Nel 2007 ho partecipato, in qualità di docente, a 10 edizioni del progetto
formativo, accreditato ECM, denominato “Corso Avanzato di Risonanza
Magnetica”

ESPERIENZA POLITICA

A giugno 2016 sono stato eletto Consigliere Comunale a Torino, dove
partecipo ai lavori delle Commissioni Sanità e Sociale, Commercio e
Lavoro e SmartCity
Da luglio 2016 sono Presidente della III Commissione Consiliare
Permanente della Città di Torino, che si occupa di Commercio, Lavoro,
Artigianato, Agricoltura e Formazione Professionale.

ESPERIENZA NELL’ORDINE PROFESSIONALE

A ottobre 2020 sono stato eletto consigliere dell’Ordine Professionale
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione di Torino, Aosta, Alessandria e Asti
All’interno dell’Ordine ho la delega alle Pubbliche Relazioni e ai
Rapporti con le Istituzioni, con i Sindacati e con la Stampa

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza delle lingue Inglese e Spagnolo parlate e scritte;
conoscenza a livello scolastico della lingua Francese parlata e scritta e
della lingua Portoghese scritta

SERVIZIO MILITARE

Militesente, in base alla “Legge Martino” approvata dalla Camera dei
Deputati il 30 luglio 2004.
COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi per desktop (Windows,
MacOs) e dei relativi applicativi
Buona conoscenza dei principali sistemi operativi mobili (Android, IOD)
e dei principali social network

ALTRO

In possesso di Certificato di Abilitazione a esercitare in Spagna la
professione di Tècnico Superior en Imagen para el Diagnostico, rilasciato
c/o la Comunità di Madrid dall’ “Agencia Pedro Laìn Entralgo para la
Formaciòn, Investigaciòn y Estudios Sanitarios”
In possesso di Certificazione IRC (Italian Resuscitation Council) di
“Esecutore BLSD” (rianimazione cardiopolmonare di base e
defribillazione precoce) e di Autorizzazione Aziendale, rilasciata dal CdR
IRC – A.S.O. “S.Luigi” di Orbassano, all’utilizzo clinico del
Defibrillatore Semiautomatico
In possesso di patente di guida di categoria B

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96
Torino, lì

In fede:
(Andrea Russi)

