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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’ERRICO  Francesco 

Indirizzo  Via Spartaco n° 91 71013  San Giovanni Rotondo (Foggia) 

Telefono   

E-mail  derrifranc@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  12 Settembre1968 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 26/06/91 al 29/02/92; dal 02/03/92 al 30/04/92 e dal 01/05/92  al 

1/1/93;(incarichi a tempo determinato) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL FG/8 Presidio “OO.RR” di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 TSRM in Radiologia Convenzionale 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   dal 07/01/1993 fino al 26/04/1995(di ruolo a tempo pieno ) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USLFG/4 Vieste 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 TSRM in Radiologia Convenzionale  

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 27/04/1995 AL 18/04/1996 (INCARICATO A TEMPO DETERMINATO); 

DAL 08/05/1996 (DI RUOLO A TEMPO PIENO); 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  “Casa Sollievo della Sofferenza” 

Viale Cappuccini San Giovanni Rotondo (Foggia)  

 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Radiologia RX-TC-RMN-Amministratore di 
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Sistema RIS-PACS 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

  -Di aver conseguito il diploma di Maturità Tecnica, in data 20/07/1987 presso   

l’I.T.I.S  “Luigi  Di Maggio “ di San  Giovanni Rotondo (FG) con il seguente 

voto:56/60; 

 

-Di aver conseguito il  Diploma di abil i tazione  a l l ' e s e r c i z i o  della professione   

di   T.S .R.M.  in   data 7/7/90   p r e s s o  la s c u o l a    per Tecnici   Sanitari   di   

Ra d io lo g ia  Medica "San   Michele   Arcangelo" di San Giovanni Rotondo(FG) 

con  i seg u en te  v o t o :  114/120;  

 

-Di  aver   consegui to  in  da ta  24 /11 / 2008 ,  presso  l ’un ivers i tà  Te lma 

di  Roma,  i l  Master  d i  pr imo l ive l lo  in  management  e  Funzion i  d i  

Coord inamento  de l le  Pro fess ion i  Sani tar ie ,  con  vo to  110/110;  

 

-Di aver conseguito in data 20/12/2010  la Laurea in Tecniche di Radiologia Medica , 

per Immagini e Radioterapia con voti 110/110 con la concessione della lode  presso 

l’Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

-Di aver conseguito in data 30 aprile 2014 il Master in “Gestione Dati e 

Bioimmagini”  a.a. 2012/2013 con voti 110/110 presso l’Università degli Studi di 

Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo “Elettrotecnico”  

Paramedico 

Coordinatore delle professioni sanitarie 

Amministratore di Sistema RIS/PACS 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 Perito Elettrotecnico- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – Coordinatore-

Amministratore di Sistema RIS\PACS 

 

 

 

 

                                                CORSI   

CONVEGNI SEMINARI 

CORSI E.C.M .(EDUCAZIONE 

CONTINUA IN MEDICINA) 

ATTIVITA’DIDATTICA 

                                PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 Durante la formazione professionale  e la carriera lavorativa ho collaborato alla 

stesura di alcuni lavori scientifici  pubblicati  su riviste internazionali e ho partecipato 

a diversi corsi di aggiornamento e congressi anche in qualità di relatore e di aver fatto 

parte della segreteria scientifica ed organizzativa di diversi corsi e convegni.  

Di aver partecipato regolarmente  ai corsi formativi , di essere in regola  con i crediti 

formativi 

Di essere sono stato nominato referente ECM e  Tutor agli studenti  del Corso di 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica,per Immagini e Radioterapia dell’ 

Università degli studi di Foggia per il periodo  2009/2011. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE -INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Ritengo di avere buone capacità all’interno del lavoro di equipe, 

grazie alle esperienze in ambito scolastico e lavorativo che mi hanno  

permesso di  sperimentare in prima persona le difficoltà del lavoro in gruppo 

dove è necessario non solo compiere nel modo migliore il proprio compito ma  

anche essere in grado di coordinarsi con altre persone.  

Penso che il lavoro in equipe offra possibilità di arricchimento, grazie al  

confronto con altre persone ed altre opinioni che spesso aprono la porta a  

soluzione innovative. Ritengo di avere buone capacità di ascolto e di  

mediazione tra i componenti del gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  

 

Ottima attitudine al coordinamento di persone e progetti acquisita durante la 

formazione scolastica e lavorativa organizzando gruppi di studio e di lavoro. Ottima 

capacità di collaborazione e spirito di gruppo. 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in modo particolare  di 

Powerpoint, word e Excel 

Ottima  capacita’ di navigare in internet 

Conoscenza dei Sistemi operativi: Windows ’98, XP,Linux 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

HO SEMPRE COLTIVATO  LA PASSIONE  PER LA MUSICA , LETTURA E DISEGNO 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  [Di Dare Il Proprio Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali, Compresi I Dati 

Sensibili Al Fine Della Gestione Della Presente Procedura Ai Sensi Del D.Lgs. 

30.6.2003 N°196.] 

 

         San Giovanni Rotondo, lì  30/06/2022                                                        Con Osservanza    

                                                                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                                    

                                                        

 


