FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesco Paolo Lombardo

Fax
E-mail
PEC

francescopaolo.lombardo87@gmail.com
francescopaolo.lombardo.wogi@pa.omceo.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

18-06-1987

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)

01-12-2019 – in corso
ASST Valtellina ed Alto Lario - Ospedale Eugenio Morelli,
Sondalo (SO)
Dirigente Medico di Unità Complessa
Radiodiagnostica

01-11-2015 – 04-11-2019

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo
Giaccone" di Palermo
Policlinico Universitario
Medico Assistente in Formazione
Esecuzione e refertazione (sotto supervisione di tutor) di
esami ultrasonografici in regime di emergenza/urgenza e di
elezione; supervisione sulla corretta acquisizione di indagini
Rx/TC/RM; refertazione (sotto supervisione di tutor) di
indagini Rx/TC/RM in regime di emergenza/urgenza e di
elezione; gestione e presa in carico del paziente
dall'ingresso in reparto alla dimissione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

01-03-2019 – 31-05-2019
University College London Hospital
Radiologia odontostomatologica e del distretto capo-collo;
tecniche avanzate di imaging RM (imaging prostata/imaging
linfomi).
Observer Doctor/Research Assistant

01-11-2015 – 04-11-2019
Università degli Studi di Palermo

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Radiodiagnostica

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola di specializzazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

01-10-2006 – 31-03-2015
Università degli Studi di Palermo
Medicina e chirurgia

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Medico Chirurgo
Laurea magistrale a ciclo unico

10-2001 – 07-2006
Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce"

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Indirizzo Sperimentale

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola secondaria di II grado – Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese (livello B2)
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di comprensione

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Propensione alla piena collaborazione e al lavoro di gruppo in
ambiente ospedaliero in concerto con le figure professionali sanitarie.
Empatia e capacità di ascolto verso il paziente. Capacità di parlare in
pubblico.

Capacità di corretta organizzazione del flusso di lavoro di una seduta
ultrasonografica, Rx, TC o RM. Gestione del rischio da radiazioni in
sedute Rx/TC. Gestione del rischio in ambienti e locali di risonanza
magnetica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Acquisizione e refertazione di indagini US, Rx, TC e RM, ed in
particolare i seguenti ambiti: - imaging integrato
nell'emergenza/urgenza; - imaging integrato del distretto testa-collo,
con competenze specifiche riguardanti cavo orale, ghiandole salivari,
faringe, laringe, tiroide/paratiroidi, articolazione temporomandibolare,
orbita, orecchio, base cranica; - imaging integrato in ambito
neuroradiologico; - imaging integrato muscoloscheletrico; - imaging
integrato della prostata; - imaging integrato dell'apparato genitale
femminile. Utilizzo di software specificatamente dedicati per DICOM
Viewing: IMPAX, Carestream, Horos, Radiant. Utilizzo di altri software
a fini lavorativi: Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word.
Competenze scientifiche e di ricerca: - raccolta dati, organizzazione
database, analisi statistica, preparazione e sottomissione di abstracts
per riviste scientifiche; - esposizione orale di lavori scientifici in lingua
italiana ed in lingua inglese.

Utilizzo di chitarra acustica ed elettrica.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Interesse per altre aree di ambito scientifico, in particolare astronomia
ed astrofisica.
Attività fisica e sport praticati: calcio, pallacanestro, ciclismo, tennis,
nuoto, pallamano.
Giocatore amatoriale di scacchi.

Patente di guida europea.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esposizione orale di lavori scientifici:
- 2019 Annual Meeting of European Society of Head and Neck
Radiology - Florio Park Hotel, Cinisi, Palermo (Italia) - Short Oral
Presentations Session, 04-10-2019, 14:30-16:00 - “Retrospective
morphologic MRI evaluation of lateral pterygoid muscle in patients with
referred symptoms of temporomandibular joint disorders”.
- 2019 Annual Meeting of European Society of Head and Neck
Radiology - Florio Park Hotel, Cinisi, Palermo (Italia) - Short Oral
Presentations Session, 04-10-2019, 14:30-16:00 - “Dental disease
incidentally discovered in head and neck CT studies”.
- Meeting annuale 2019 della Sezione SIRM di Radiologia
odontostomatologica e Capo-Collo - Florio Park Hotel, Cinisi, Palermo
(Italia) - 06-10-2019 - “Valutazione morfologica RM del muscolo
pterigoideo laterale: studio di riproducibilità”.
- 2018 Annual Meeting of European Society of Head and Neck
Radiology - Royal Geographical Society, Londra (UK) - Short Oral
Presentations Session, 27-09-2018, 16:00-17:30 - "A flap in the face:
survival guide for the radiologist".
Membro SIRM.
Membro della Sezione SIRM di Radiologia Odontostomatologica e
Capo-Collo.
ESHNR Member.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli Atti e l’uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

