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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Carraro 
 

  
 Via Gattamelata, 64 cap. 35128 Padova   

 049.8211710     

 alberto.carraro@iov.veneto.it  

 

 

 

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
Coordinatore Medicina Nucleare IOV_PD  

Dal 09/02/2015 ad oggi 

 

 

Coordinatore della UO di Medicina Nucleare IOV_PD. 

Presso l’istituto Oncologico Veneto dello IOV_IRCCS di Padova Via Gattamelata n°64 cap.35128 
Padova.   

 

24/02/ 2011 

 

 

 

 

30/10/2009 

 

 

 

 

 

09/07/2007 

 

 

 

 

20/06/1996 

 

 

Master in Management e funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie conseguito con 110/110 

 

Università Unitelma Sapienza Roma       

 
Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” conseguita 
con 110/110 e lode  

Università degli studi di Medicina e Chirurgia di Padova 

 
 

Laurea in “Formatore nelle Organizzazioni” conseguita con 110/110 e lode presso la  
facoltà di Scienze della Formazione.   

Università degli studi di Medicina e Chirurgia di Padova 

 

 

Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica conseguito con 70/70.  

Scuola regionale TSRM_ Ospedale di Padova                                                     

            

Lingua madre Italiano 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Competenze comunicative Competenze comunicative e socio-relazionali sviluppate come docente universitario a contratto 
presso corsi di Laurea Triennali, corsi di Laurea Magistrali e Master presso l’Università degli Studi di 
Padova e come docente a corsi di formazione in ambito professionale sanitario (CEREF).  
Competenze socio-relazionali e capacità di lavorare in gruppo maturata in contesti di collaborazione 
multi professionali integrati quali:   

 OECI, in qualità di membro del gruppo di lavoro per il rinnovo dei requisiti, di accreditamento 
dello IOV, richiesti da Organisation of European Cancer Institute;  

 DOFIP, in qualità di referente dell’area professioni sanitarie del comitato del Dipartimento 
Oncologico Funzionale Interaziendale di Padova;  

 In qualità di componente dell’organismo paritetico IOV ai sensi dell’art. 6 bis del CCLN del 
personale dirigenziale Area Sanità siglato in data 19-12-2019;  

 In qualità di componente dell’organismo paritetico IOV ai sensi dell’art. 7 bis del CCLN del 
personale del comparto siglato in data 21-05-2018;  

 CUG in qualità di membro del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova. 

Capacità e Competenze 
organizzative e gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, che necessitano di mettere in campo attitudini al 
PROBLEM SOLVING nel rispetto delle scadenze programmate e degli obiettivi prefissati. Buona 
capacità nella pianificazione e programmazione delle attività, nella definizione delle priorità e nella 
cooperazione multi-professionale con orientamento al risultato. Competenze nell’organizzazione, nella 
gestione e nello sviluppo delle competenze professionali del gruppo di lavoro assegnato. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

  

  

 

Competenze didattiche  

e socio-relazionali 

 

▪ Anno 2014/2015 Docente a contratto per l’insegnamento di “Diagnostica per immagine e 
Radioterapia” del corso di laurea dei Terapisti della Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova (20 ore). 

 

▪ Anno 2012/2014 Docente a contratto per l’insegnamento di “La gestione del Workflow” del Master in: 
“Amministratore di Sistema in diagnostica per immagine e Radioterapia” Università degli Studi di 
Padova (24 ore). 

 

▪ A.A. 2011/2012 Docente a contratto per l’insegnamento di “Pedagogia Sperimentale” presso il corso 
di “Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Diagnostiche” della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Padova (15 ore). 

 

▪ A.A. 2011/2012 Docente a contratto per l’insegnamento di “Sviluppo e Organizzazione delle 
Competenze Professionali” presso il corso di laurea di Terapista della Neuro Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova (15 ore). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

   

 
 

 

 

 

▪ Il 17 febbraio e 16 marzo 2012 Formatore al corso accreditato ECM dal titolo: “La gestione e la 
verifica del Workflow nella diagnostica per immagini con analisi degli errori comuni e delle possibili 
soluzioni” presso l’Istituto Oncologico Veneto, per un totale di 8 ore. 

 

▪ Il 04/11/2011 Formatore al corso accreditato ECM dal titolo: “Sistemi Informativi Radiologici RIS-
PACS” Presso il CEREF (Centro di Ricerca e Formazione) per un totale di 8 ore. 

 

▪ Dall’anno accademico 2009/2010 al 2010/2011 Docente a contratto al Corso di Laurea in Tecniche 
di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Padova, per l’insegnamento dal titolo “Ruolo e responsabilità del TSRM 
nella gestione dei sistemi integrati RIS-PACS” (15 ore/anno). 

 

▪ Il 19/05 - 17/10 - 24/11 del 2011 Formatore al corso accreditato ECM dal titolo: “La gestione e la 
verifica del Workflow nella diagnostica per immagini con analisi degli errori comuni e delle possibili 
soluzioni” presso l’Istituto Oncologico Veneto, per un totale di 12 ore. 

 

▪ Il 08/11/2010 Formatore al corso accreditato ECM dal titolo: “Radiologia informatica Ruolo e 
Responsabilità del TSRM” Presso il CEREF (Centro di Ricerca e Formazione) per un totale di 8 ore. 

 

▪ Il 05/11/2010 Formatore al corso accreditato ECM dal titolo: “Sistemi Informativi Radiologici RIS-
PACS” Presso il CEREF (Centro di Ricerca e Formazione) per un totale di 8 ore. 

 

▪ Il 03/11/2009 e il 30/11/2009 e il 04/10/2010 Formatore al corso accreditato ECM dal titolo: “Il 
Paziente affetto da malattia oncologica: riflessioni aperte” Presso l’Azienda Ospedaliera di Padova 
per un totale di (3 ore). 

 

▪ Dall’anno accademico 2007/2008 al 2010/2011 Docente a contratto al Corso di Laurea in Tecniche 
di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia dell’Università degli Studi di Padova del corso 
“Sistemi Informativi in Apparecchiature Radiologiche” (20 ore/anno). 

 

Patente di guida D 
 

Pubblicazioni 

 
▪ CARRARO A., ROSSATO E., 2007, E-Learning 2.0 in sanità. Le comunità di pratiche a supporto del 

Knowledge Management e della formazione continua, in «FOR rivista per la formazione n°73», 
Franco Angeli, Milano. 

▪ ROSSATO E., PUTOTO G., CARRARO A., 2011, Blended learning: integrazione tra e-learning e 
formazione sul campo in sanità, in Tecnologie per la Didattica TD 53 Volume 19, Edizioni Menabò. 

▪ BUSCEMI A., CARRARO A., 2011, L’innovazione tecnologica RFID a garanzia della sicurezza del 
paziente, in Diritto Sanitario Moderno, edizioni Luigi Pozzi, Roma. 

▪ Trevisan M,  Bertin D, Cuppari L, CARRARO A, Saladini G, Evangelista L., SUV max behavior in 
metformin-treated patients with pulmonary disease, in Eur J Nucl Med Mol Imaging (2018) 45 (Suppl 
1): S163 (OP-500) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


