Anna Rita GERBINO
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Cuneo
Data di nascita: 28 agosto 1970

CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE SCOLASTICA
•

Nel 1989 ha conseguito il diploma di “Perito Industriale Chimico Capotecnico”, presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “Del Pozzo“ di Cuneo con votazione 58/60.

•

Nel 1993 ha conseguito il diploma di “Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica” presso Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.

ATTIVITA’ LAVORATIVA
•

Dal 09/05/94 al 08/08/94 ha svolto servizio come T.S.R.M. incaricato presso l'U.S.L. n. 5 di
Susa.

•

Dal 07/12/94 al 30/12/94 ha svolto servizio come T.S.R.M. incaricato presso l'U.S.L. n.17
di Saluzzo.

•

Dal 31/12/94 al 15/10/96 ha svolto servizio come T.S.R.M. assunto a tempo indeterminato
presso l'U.S.L. n. 17 di Fossano.

•

Dal 16/10/96 ad oggi svolge servizio come T.S.R.M. assunto a tempo indeterminato
presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e dal 1998 nella Struttura
Complessa di Radioterapia svolge attività a supporto della Fisica Sanitaria.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
•

Il 31 ottobre 1992 ha partecipato al III Corso di Aggiornamento Professionale
Multidisciplinare per T.S.R.M. organizzato dal Collegio Provinciale di Cuneo presso l’hotel
“La Ruota” di Pianfei (CN).

•

Il 2 ottobre 1993 ha partecipato al Corso di Aggiornamento Professionale per T.S.R.M. su
“Immagine digitale: Angiografia e TC” svoltosi a Novara.

•

Il 9 ottobre 1993 ha partecipato al IV Corso di Aggiornamento Professionale
Multidisciplinare per T.S.R.M. organizzato dal Collegio Provinciale di Cuneo presso l’hotel
“La Ruota” di Pianfei (CN).

•

Il 15 ottobre 1994 ha partecipato al V Corso di Aggiornamento Professionale
Multidisciplinare per T.S.R.M. organizzato dal Collegio Provinciale di Cuneo presso l’hotel
“La Ruota” di Pianfei (CN).

•

Il 12-13 ottobre 1996 ha partecipato al VI Corso di Aggiornamento Monotematico
Multidisciplinare per T.S.R.M. su “Lo studio e la terapia nel cranio-encefalo in: Rx
tradizionale, TC, RM, Angiografia digitale, Medicina Nucleare, Radioterapia” svoltosi
presso l’hotel “La Ruota” di Pianfei (CN).

•

Il 4 maggio 1996 ha partecipato all’incontro per Operatori Sanitari soggetti a rischio di
esposizione alle radiazioni ionizzanti organizzato a Savigliano dall’U.S.L. n° 17.

•

Il 18-19-20 aprile 1997 ha partecipato al Corso di Aggiornamento Professionale per
T.S.R.M. su “TC Spirale” svoltosi a Baveno (NO).

•

Il 22-23 giugno 2001 ha partecipato al Convegno per T.S.R.M. “Terzo incontro lariano per
Tecnici di Radioterpia” svoltosi a Como.

•

Il 24-25-26 ottobre 2002 ha partecipato al XXIV Congresso Nazionale AIRB svoltosi
presso l’Accademia di Medicina ed il Centro Congressi dell’ Unione Industriale di Torino.

•

Il 3-4 ottobre 2003 ha partecipato all’VIII Corso di Aggiornamento Multidisciplinare su “La
patologia tumorale del polmone e del colon retto” svoltosi a Cuneo presso la Sala Incontri
Palazzo della Provincia ( 11 crediti formativi).

•

Il 4-5 giugno 2004 ha partecipato in qualità di relatore al corso di senologia: “l’evoluzione
nello studio della mammella nel percorso diagnostico e terapeutico assistenziale” tenutosi
a Cuneo ( 2 crediti formativi ).

•

Il 16-17 ottobre 2004 ha partecipato al V Corso Nazionale AITRO di aggiornamento per
T.S.R.M. operanti in Radioterapia e Fisica Sanitaria: “Evoluzione tecnologica della
moderna radioterapia” ( 9 crediti formativi ).

•

Il 13 maggio 2006 ha partecipato al XV Convegno regionale AIRO Piemonte e Valle
d’Aosta ( 4 crediti formativi ).

•

Il 19 maggio 2006 ha partecipato al corso di aggiornamento: “Patologia muscolare e
osteoarticolare: diagnosi e terapia” (12 crediti formativi ).

•

Il 14 aprile 2007 ha partecipato all’evento formativo tenutosi a Milano: “La riforma delle
professioni intellettuali ed i contributi esclusivi del TSRM ai processi sanitari e sociali” ( 4
crediti formativi ).

•

Il 20 ottobre 2007 ha partecipato al XVI Convegno regionale AIRO Piemonte e Valle
d’Aosta ( 4 crediti formativi ).

•

Il 24 novembre 2007 ha partecipato all’evento formativo tenutosi a Cuneo: “Le
responsabilità professionali del TSRM” ( 7 crediti formativi ).

•

Il 15 – 16 maggio 2009 ha partecipato al Congresso : “Ruolo del dipartimento di radiologia
in sala operatoria. Tecnologie a confronto.( 11 crediti formativi).

•

Il 08 ottobre 2011 ha partecipato al 2° Congresso Interregionale A.I.R.O. PiemonteLiguria-Valle d’ Aosta: ”Aspetti clinici e tecnici della radioterapia nei tumori del colon-retto”
( 5 crediti formativi).

•

Il 26 e 27 ottobre 2012 ha partecipato al Congresso: “Il TSRM: tecnologia, innovazione,
etica, responsabilità” (15,8 crediti formativi).

CORSI DI AGGIORNAMENTO AZIENDALE

•

Rischio da videoterminali: 19/05/97.

•

Rischio da radiazioni ionizzanti: 11/09/97.

•

Rischio da movimentazioni carichi biologici: 04/06/98.

•

Rischio Biologico occupazionale: 29/09/98.

•

Rischio Chimico Cancerogeno: 21/07/99.

•

Software applicativo per la gestione del paziente in Radioterapia: 24/03/00.

•

Trapianto di midollo osseo allogenico non mieloablativo: 24/03/00.

•

Dirigenti e Preposti : obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute di lavoratori
(previsti dal D.Lgs 626/94): 28/03/00, 4-9-16-19/03/00.

•

Rischio Incendio 03/04/00.

•

Sistema acceleratore lineare “Elekta”: 13-14-15/03/01.

•

Formazione in Qualità: 14/03/01.

•

Formazione sul TAC-SIMULATORE Philips: 16/05/01.

•

Corso di Informatica (II livello): periodo 31/10/02 26/06/02.

•

Rischio da videoterminali: 28/11/01.

•

Organizzazione della Sicurezza in Azienda e norme generali di tutela dei lavoratori:
28/11/01.

•

Indirizzi alla compilazione del manuale di qualità ai sensi dell’art.6 del DL 26/05/2000
n.187: 16/17/02.

•

Diffusione, informazione e formazione su Piani di Emergenza e Piani di Evacuazione:
12/09/02.

•

Corso di Radioprotezione per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica: 13-14/12/02 (7 crediti
formativi).

•

Addestramento all’uso dell’estintore a polvere: 26/05/03 (1 credito formativo).

•

La radioterapia: aggiornamento tecnologico, biologico e gestionale: 29/09/03,1327/10/03,10/11/03,1-12/12/03 (10 crediti formativi).

•

Rischio allergologico: 13/10/03 (4 crediti formativi).

•

Problematiche relazionali, tecniche e gestionali emergenti in una Struttura di Radioterapia
– Oncologica: 27/09/2004 ( 9 crediti formativi ).

•

La radioterapia: aggiornamento tecnologico, biologico e gestionale: 16/02/2004 ( 8 crediti
formativi).

•

Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso Feriti ( PEIMAF): 29/10/2004 ( 3
crediti formativi ).

•

L’aspetto della sterilità nelle procedure diagnostiche e terapeutiche del dipartimento di
immagine: 05/10/2006 ( 6 crediti formativi ).

•

L’informatizzazione del Sistema di Qualità della Radioterapia e formazione sulla procedura
specifica sul massiccio afflusso di pazienti: 10/04/2006 ( 6 crediti formativi).

•

Criteri di valutazione della risposta in pazienti con Linfoma di Hodcking utilizzando PET-TC
( 4 crediti formativi).

•

Malformazioni

vascolari

intracraniche:

diagnostica

neuroradiologica

e

tecniche

interventistiche endovascolari: 09/04/2009 (7 crediti formativi).
•

Igiene e medicina del lavoro in ambito ospedaliero: 03/04/2009 (6 crediti formativi).

•

Ruolo del dipartimento di radiologia in sala operatoria: tecnologie a confronto. 1516/05/2009 (11 crediti formativi).

•

L’utilizzo della TAC nel dipartimento radiologico: 26-01-2010 17-01-2010 (25 crediti
formativi).

•

Radiologia pediatrica: diagnosi, assistenza, ricerca: 28-29/05/2010.

•

Formazione continua 2011 in radioterapia: l’incontro del mese su problematiche emergenti
organizzative, cliniche e tecniche. Dal 25/01/2011 al 19/05/2011 (24 crediti formativi).

•

Apparecchiature presenti in radioterapia: manuali di formazione su linac 1 Varian, linac 2
Elekta,TAC Philips, simulatore Varian. Dal 03/10/2011 al 31/10/2011.

•

“Corso base: La guida di tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e competenze (Codice n.
11643 Edizione 1)”. Dal 23 al 30 novembre 2012.

•

“Formazione per responsabili e utilizzatori delle sorgenti radioattive ad alta attività (Codice
n. 11567 Edizione 1). Il 06/10/2012.

•

Ha partecipato alla stesura e ha svolto il ruolo di relatore del lavoro: “La
radioterapia adiuvante della mammella: quali cambiamenti“, per il corso di
aggiornamento multidisciplinare per TSRM: “Senologia – L’evoluzione nello studio della
mammella. Il percorso diagnostico e terapeutico assistenziale“, tenutosi a Cuneo il 04-05
giugno 2004.

ESPERIENZE DIDATTICHE

•

Attività di complemento alla didattica per l’insegnamento “Controlli di qualità” nell’ambito
del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Sede
Cuneo Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014.

•

Attività di docenza per l’insegnamento del modulo “Tecniche Applicate di Radioterapia” del
corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia Anno
Accademico 2013/2014, 2014/2015.

___________________________________________________________________________
Cuneo lì, 02 dicembre 2014

