CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

La sottoscritta GALAVERNA Laura dichiara di aver conseguito:
- Diploma di Laurea Specialistica in Scienze delle professioni tecnico-diagnostiche presso università degli
Studi di Torino - AA 2011/12
- Diploma di Master Universitario di I livello in “Organizzazione e coordinamento delle professioni
tecnico-sanitarie” – II edizione - istituito dall’Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP (Torino)
- A.A. 2008/09
- Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di T.S.R.M. (Corso di formazione professionale
per T.S.R.M. presso l’Ospedale S. Croce di Cuneo) - AS 1988-89
- Diploma di Maturità Magistrale (A.S. 1984-85) e Corso Integrativo per Diplomati (A.S. 1985/86) presso
l’Istituto Magistrale “E. De Amicis “ di Cuneo

Dal 04/05/1992 a tutt’oggi la sottoscritta presta servizio in qualità di TSRM collaboratore presso il
Servizio di Radiodiagnostica dell’A.O. S. Croce e Carle.

Negli Anni Accademici 2004/05 e 2005/06, in collaborazione con il Corso di Laurea Universitaria della
professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica per immagini e radioterapia – sede di Cuneo, ha
svolto attività di tutor degli allievi del III anno di corso TRMIR presso il servizio di Angiografia.
Dall’anno accademico 2006/07 svolge attività di docenza presso il Corso TRMIR – sede di Cuneo,
incaricata dell’insegnamento “Posizionamento del paziente e proiezioni radiografiche”/”Tecniche
applicate in radiodiagnostica 1” (I anno, II semestre).

Riconoscimenti:
Premio miglior tesi Anno Accademico 2011/12 istituito dall’Università degli Studi di Torino

Comunicazioni:
“Arteriopatia degli arti inferiori: aspetti tecnici ed infermieristici”, Torino, 22 novembre 2008
“Ruolo del TSRM nella neuroradiologia terapeutica e nello stenting carotideo”, Corso di aggiornamento
per Tecnici di Radiologia Medica e Infermieri “Capo e collo: nuove tecniche di imaging e terapia” Cuneo
30-31 maggio 2008
“Vertebroplastica: ruolo del TSRM”, Congresso per TSRM “Patologia muscolare e osteoarticolare:
diagnosi e terapia”, Cuneo 19-20 maggio 2006
“La Radiologia Interventistica delle vie urinarie”, Congresso per TSRM “Addome: tecniche di imaging e
interventistica” , Cuneo 27-28-29 Maggio 2005
“Addome: la Radiologia Interventistica vascolare” , Congresso per TSRM “Addome: tecniche di imaging e
interventistica” , Cuneo 27-28-29 Maggio 2005
“Angiografia: l’urgenza addominale”, 7° corso di aggiornamento monotematico multidisciplinare “Il
TSRM e l’emergenza nel terzo Millennio” , Pianfei 8-9-10 Novembre 2002
“E.R.C.P.: Uno sguardo diagnostico sulle vie biliari e pancreatiche”, 5° Corso Di Aggiornamento
Multidisciplinare, Pianfei (Cuneo) 15 ottobre 1994 (in veste di coautore)

Inoltre ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento residenziali e FAD.

Cuneo, 25 novembre 2014

