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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Ballestrero Claudio 

Indirizzo  Piazza Cavallotti 7, Tortona 15057 
Telefono  0131-865410 

Fax  0131-865298 
E-mail  cballestrero@aslal.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  10-10-1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 26-01- 1979 al 18-05-1980 
Dal 19-05- 1980 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Civile ASTI 
Ospedale Civile di Tortona 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  TSRM 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1979 al 2004 TSRM dal 2005 a tutt'oggi TSRM coordinatore  con posizione organizzativa 
Radiologia P.O. Tortona 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1) anno 1978 Diploma di TSRM  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1) Ospedali riuniti San Martino Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1)  

• Qualifica conseguita  1) TSRM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  1) INGLESE 
• Capacità di lettura  1) BUONA 
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• Capacità di scrittura  1) BUONA 
• Capacità di espressione orale  1) BUONA 

 

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. 

 .Esperienza lavorativa ( 34 anni di servizio) in ambito ospedaliero   ACQUISITE PRESSO CORSI 

SPECIFICI  DI COMUNICAZIONE DEI GRUPPI  Di  LAVORO 

 

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. 

 Coordinamento personale, gestione degli ordini  acquisti per il fabbisogno del reparto, 
gestione magazzino radiologia, relatore in corsi aggiornamento, tutor per personale TSRM 
di nuovo inserimento, tutor di tirocinio tecnico-pratico per studenti universitari delle lauree 
triennali e specialistiche in ambito radiologico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Computer-attrezzature radiologiche ( Tc-Rm-Mammografo-Radiologia tradizionale) 
amministratore sistema Ris-Pacs 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenza sportive calcio-tennis -sci-nuoto 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 competenza nella gestione dei gruppi di lavoro secondo l’ottica del 

coinvolgimento e 

della motivazione del personale 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ● Partecipazione ad innumerevoli corsi di formazione professionali, sia nel 

campo della 

formazione che nel campo della gestione, sia come partecipante che come 

docente. 

 
 

ALLEGATI   
     Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 675/96 del 31 dicembre 1996. 


