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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LOMBARDO GASPARE

Indirizzo VIA F. RISMONDO N °40   CASTELVETRANO  (TP)  CAP. 
91022                                                                                                     

Telefono Cell. 389/8862573

                                                 
E-mail

gas.lombardo@tiscali.it       
gaspare.lombardo@pec.tsrm.org

Nazionalità  Italiana

Data di nascita 15/04/1978 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

nome dei corsi Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia 
Medica per Immagini e Radioterapia”; 
Corso B.L.S. (Basic Life Support); 
Corso di Informatica; 
Frequenza quinquennale di Scuola media 
superiore.

mailto:gas.lombardo@tiscali.it
mailto:gaspare.lombardo@pec.tsrm.org


  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Torino, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; 
I.S.I. (Istituto Servizi Informatici); 
Istituto Magistrale G.Gentile di Castelvetrano 
(TP);  
F.N.E.-118 (FEDERAZIONE NAZIONALE 
EMERGENZA).    
Università UNITELMA SAPIENZA di ROMA                             

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Esecuzione di indagini di diagnostica per 
i m m a g i n i : R X t r a d i z i o n a l e , e s a m i 
contrastografici,  medicina nucleare, TC, RM di 
tutto il distretto corporeo. Esecuzione di tutti i 
trattamenti radioterapici. 

• Qualifica conseguita Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia”; 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
TSRM; 
Iscrizione all’Albo Professionale TSRM di 
Trapani; 
Qualifica di primo soccorritore; 
Qualifica professionale di Operatore su PC.  
Master di 1° livello in Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea di 1° livello 
Master di 1° livello

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2 Gennaio 2006 al 30 Marzo 2007 
Dal 1 Aprile    2007 al 30 Novembre 2008

 Dal 22 Dicembre 2008 al 31 Agosto  2009 
Dal 1 Settembre 2009 al 21 Giugno 2010 
Dal  12 Luglio 2010 al 12 Gennaio 2012  
Dal  1 Agosto 2012 al  31 Ottobre 2012 
Dal  1 Novembre 2012 al 31/12/2018 
Dal  1/1/2019  ad oggi 



                                                                   
1. • tipologia dell’evento: Evento Formativo 

                    • titolo dell’evento:  
                      la Risonanza Magnetica Muscolo-scheletrica su apparecchiatura dedicata 
                    • attività formativa in modalità ECM:   si 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF Maria Adelaide 
                    • durata: dalle 8.30 alle 18.30 del  12 giugno 2004 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di uditore 

2. • tipologia dell’evento: Evento Formativo 
                    • titolo dell’evento:  
                      Gestione Tecnico-Radiologica del paziente traumatizzato:  
                      dal trauma alla guarigione                     

• Nome del datore di lavoro Centro di Radiodiagnostica S.r.l. di Palermo 

Azienda Ospedaliera San Antonio Abate  

A.S.P. N 9 TRAPANI (Presidio Ospedaliero San 
Antonio Abate, Trapani ) 

Az ienda Ospeda l i era per l ’Emergenza 
Cannizzaro 

A.S.P. N. 3 di Catania (P.O. di Bronte e P.O. di 
Paternò) 

Asp N 9  di Trapani ( P.O. di Castelvetrano)

• Tipo di azienda o settore

Sanità privata 
Sanità Pubblica

• Tipo di impiego Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
• Principali mansioni e 

responsabilità
Esecuzione di indagini radiologiche di tutto il 
distretto corporeo.

formazione professionale con 
attestati ECM



                    • attività for mativa in modalità ECM:   si                    
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF Maria Adelaide di Torino 
                    • durata: dalle 8.30 alle 18.30 del 16 Novembre 2003 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di uditore 

3. • tipologia dell’evento: Evento Formativo n°5561-8024914                       
terza edizione                     

                    • titolo dell’evento:  
                      Aggiornamenti per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
                    • attività formativa in modalità ECM:  si 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      Azienda Ospedaliera  Villa Sofia -CTO di Palermo 
                    • durata: dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni 1,3,12,15,17 e 19 Dicembre 2008   
                    • esame/test finale: si  

• evento svolto in qualità di uditore 

            

4. • tipologia dell’evento: Evento Formativo n° 8060 - 8042605               

                       • titolo dell’evento:  
                        Il contributo del TSRM alle attività sanitarie domiciliari,  
                        territoriali e sociali 
                      • attività formativa in modalità ECM:  si 
                      • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      Istituto di Psicologia Umanistica “EMPATEIA”- Messina 
                      • durata:  dalle 8.30 alle 18.30 nel giorno 22 Novembre 2008 
                      • esame/test finale: si  
                       evento svolto in qualità di uditore 

5. • tipologia dell’evento: corso di formazione 
                    • titolo dell’evento: Tomografia  RM 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      ASP N° 9 di Trapani 
                    • durata: 8.00 alle 13.00 del 18/11/2010 
                    • esame/test finale: no 

• evento svolto in qualità di uditore 

6. • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 



                    • titolo dell’evento: corso di primo soccorso 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  (15 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      associazione culturale “De Pranum Vitae” di Trapani 
                    • durata: dalle 8.30 alle 18.30 del 9,10 e 11 giugno 2011 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di uditore 

7 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Novità nella cardiologia interventistica 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 4 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                         Provider Springer-Verlag Italia Srl 
                    • durata: modalità FAD in data 26 Settembre 2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

                          

8• tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: TSRM – Amministratore del Sistema 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  (10 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      collegio professionale TSRM Catania 
                    • durata: dalle 8.00alle 19.00 del 23/03/2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di uditore 

9• tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: TSRM- Amministratore di sistema  
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  (3 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                      Collegio Professionale TSRM di Catania 
                    • durata: dalle 8.30 alle 18.30 del 23 Marzo 2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente  



10 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Screening oncologici: prevenzione dei tumori 
                                                    della mammella, del collo dell’utero  
                                                    e del colon retto 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 30 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                       Provider  formas sas
                    • durata: modalità FAD in data  22 Settembre 2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

11• tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Dose radiante in TC: come misurarla, come ridurla 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  (4 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                       Provider Springer-Verlag Italia Srl, 
                    • durata: modalità FAD in data 25 Settembre  2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

12 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Utilizzo dell'imaging nei tumori del Sistema  
                                                    Nervoso Centrale 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 7 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                         Provider Springer-Verlag Italia Srl 
                    • durata: modalità FAD in data 2 Ottobre  2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

13 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: depressione e compliance alla terapia 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 25 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                       provider  Metis srl
                    • durata: modalità FAD in data 4 Novembre  2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 



14 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Microsoft Office 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  (22.5 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        EAP FEDARCOM 
                    • durata: modalità FAD in data 11 Novembre  2013 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

15 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Gestione delle cronicità ostruttive respiratorie  
                                                    nell’ambito di una visione di sistema 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 25 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        Provider Metis srl
                    • durata: modalità FAD in data  31 Gennaio 2014 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

15 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Seminario nazionale federazione nazionale 
                                                    collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 3 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        Provider collegio interprovinciale professionale TT.SS.R.M. NA-AV-BN-CE
                    • durata: modalità in presenza in data  14/06/2014 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

16 • tipologia dell’evento: attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: Ictus ischemico emorragico : dalla diagnosi alla terapia.  
                                                    Linee guida 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 9.5 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        provider Asp n.3 Catania
                    • durata: modalità in presenza  in data Novembre 2016 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

16 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 



                    • titolo dell’evento: “TSRM” Nuove metodiche di imaging” 
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 9.8 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        Provider collegio interprovinciale professionale TT.SS.R.M. NA-AV-BN-CE
                    • durata: modalità FAD  in data  1/10/2016 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

17 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: le infezioni urinarie  
                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 8 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        Provider Axsedin srl 
                    • durata: modalità FAD  in data  29/04/2017 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

18 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
                    • titolo dell’evento: la ricerca clinica condotta in good clinical practice 

                                approfondimenti e applicazione delle normative di  
riferimento  

                    • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 50 crediti ECM ) 
                    • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                        provider Standard Contatto Srl 
                    • durata: modalità FAD  in data  05/05/2017 
                    • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

19 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
        titolo dell’evento: riconoscere una malattia rara 
 • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 14 crediti ECM ) 

                           • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                               provider Bambino Gesù, ospedale pediatrico
                           • durata: modalità FAD  in data  16/05/2017 
                           • esame/test finale: si 

• evento svolto in qualità di discente 

20 • tipologia dell’evento:  attività di formazione continua 
        titolo dell’evento: corso di addendo antincendio  
 • attività formativa in modalità ECM:  si  ( 14 crediti ECM ) 

                           • ente erogatore dell’attività di formazione e/o aggiornamento: 
                               Asp n.3 Catania e Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
                           • durata: modalità in presenza  in data  8/11/2017 
                           • esame/test finale: si 



• evento svolto in qualità di discente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona
ALTRE LINGUE    Arabo

• Capacità di lettura buona 
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

DURANTE LE ATTIVITÀ TECNICO-PRATICHE NELLE 
SEDI OSPEDALIERE LO SCRIVENTE HA ACQUISITO 
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI SIA CON I 
COLLEGHI CHE CON I PAZIENTI. 
C I Ò V I E N E D I M O S T R ATO D A L L E O T T I M E 
VALUTAZIONI E NOTE DI MERITO SCRITTE 
OTTENUTE ALLA FINE DI OGNI PERIODO DI 
TIROCINIO PRATICO.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Le d iverse a t t i v i tà svo l t e ne l l ’ambi to 
Universitario hanno permesso allo scrivente di 
acquisire capacità di coordinamento nei lavori di 
gruppo; inoltre attraverso una lunga esperienza 
di volontariato presso una associazione di 
assistenza paramedica si sono sviluppate le 
competenze adeguate svolgendo in alcuni casi 
ruoli di coordinamento all’interno di un gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

.

I  periodi di tirocinio previsti dal  relativo corso di 
studi,  effettuati nelle sedi descritte di seguito 
hanno permesso al sottoscritto di acquisire tutte 
le competenze  necessarie all’attività lavorativa 
professionale. La  frequenza delle diverse  sedi 
Ospedaliere gli ha dato inoltre la possibilità  di 
visionare tante tipologie di organizzazione 
lavorativa e usare vari  dispositivi e attrezzature 
specifiche del settore, dalle meno recenti alle più 
moderne e tecnologiche.  
Durante i diversi anni di attività lavorativa si è 
maturata ottima esperienza professionale 
nell’ambito dell’esercizio del ruolo di TSRM. Ciò, 
dimostrato dalle eccellenti valutazioni scritte e 
note di merito annuali compilate dal Direttore del 
Reparto di Radiologia e TC, dove  il sottoscritto 
ha  prestato servizio. 



Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae                
sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compre-

            CAPACITÀ  
       COMPETENZE 
            ARTISTICHE     

Buona conoscenza dei linguaggi musicali teorico-
pratici acquisiti nel corso di diversi anni  di studio 
personale  e certificati  dagli attestati  1°-2°-3°  del 
“Associated board of the royal schools of music”.

PATENTE O PATENTI Patente    A (senza limiti),  B

ULTERIORI INFORMAZIONI Le sedi del tirocinio frequentate durante il corso 
di Laurea : 

1. Osp. Istituto Ricerca Contro il Cancro 
(IRCC)Ordine   Mauriziano di Candiolo 

(TO). 

2.  Osp.   C.T.O. del MariaAdelaide di Torino 

3.  Osp.   Umberto I  Ordine Mauriziano di 
Torino 

4.  Osp.   San Giovanni Antica Sede  (SGAS) di 

Torino 
5.  Osp.   Santa Croce di Moncalieri (To) 

6.  Osp.   San Giovanni Battista (Molinette) di 

Torino 
7.  Osp.   Dermatologico di Torino 

Attività di tirocinio volontario dal 20/06/05 al 
20/07/05 ( 8 ore giornaliere ) presso Osp. CTO di 
Torino nel reparto di radiodiagnostica (servizio di 
TC e RM). 

Titolo della Tesi di Laurea: protesi e devices 
metallici sicuri e/o 
compatibili.



si quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le fi-
nalità di cui alla presente domanda. 

Paternò,    
Firma                                                            


