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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA RIZZATI 

E-mail  rzz@unife.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA -via Ludovico Ariosto, 35 – 44121 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Didattica 

• Date   Dal 1°marzo 2017 Direttrice delle attività formative professionalizzanti Corso di Studio 
Magistrale “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Direttrice delle attività formative professionalizzanti Corso di Studio Magistrale 
“Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche”  

 Tutor Pedagogico del 3 anno del Corso di Studio in “Tecniche di Radiologia Medica 
per Immagini e Radioterapia dell’Università di Ferrra 

• Date   

   1°marzo 2017 Direttrice delle attività formative professionalizzanti Corso di Studio 
Magistrale “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” 

 Anno Accademico 2016-2017 titolare dell’insegnamento di “Attività formative 
professionalizzanti 3 anno (I e II semestre) (DM 270/04) (25 CFU) 

 Dall’Anno Accademico 2012-2013 è titolare del modulo di “Tecniche di indagine 
radiologiche in Odontoiatria” (DM 270/04) (1CFU) 

 Tesi di Laurea come Relatore “Occupazione del laureato TSRM. Nostra indagine 
complementare ad Almalaurea” AA 2012-2013 

 Dall’Anno Accademico 2012-2013 è titolare del modulo di “Organizzazione e 
processi lavorativi in ambito radiologico in medicina nucleare e radioterapia” 
all’interno dell’insegnamento del Corso Integrato di “Organizzazione sanitaria e 
legislazione della professione” (DM 270/04) (2 CFU) 

 Tesi di Laurea come Relatore “La radiologia in ambito interventistico: conoscenze 
e competenze del TSRM” AA201-2012 

 Dall’Anno Accademico 2011-2012 è titolare del modulo di “Organizzazione 
Aziendale” all’interno dell’insegnamento del Corso Integrato di “Diritto e 
Management” (DM 509/99) (5 CFU) 

 Tesi di Laurea come Relatore “Tecniche Angio-RM per lo studio delle arterie 
renali: ruolo del TSRM” AA 2010-2011 

 Dal biennio 2004-2006 ha svolto attività di docenza di corso a scelta dello 
studente denominato “Gestione Tecnica di un sistema TC” all’interno del CdS in 
Tecniche di Radiologia Medica dell’Ateneo di Ferrara” (DM 509/99) (1 CFU) 

 Dal 4 luglio al 30 settembre 1988 ha prestato servizio presso U.S.L. 33 di Codigoro- 
Ospedale di Comacchio (FE). 

 Dal 1 giugno al 29 agosto 1987 ha prestato servizio presso l’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di Ferrara, con la qualifica di Tecnico  
Sanitario di Radiologia Medica.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   20 dicembre 2010 - Laurea in Corso di Laurea Specialistica “SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE TECNICO-DIAGNOSTICHE” della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Ateneo di Ferrara con votazione di 110 su 110 con lode 
7 dicembre 2007 - Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, 
conseguita presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti con votazione di 110 su 110 
con lode.  
9 luglio 1986 - Diploma di ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, conseguito presso la Scuola Professionale per 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Ferrara riportando la seguente votazione: 
prova pratica   60/60 prova orale 60/60 
23 luglio 1978 - Diploma di scuola superiore in PERITO AZIENDALE e 
CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE, conseguito presso “Istituto Tecnico Statale per 
Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere” di Ferrara 

Anno 2017  10 gennaio 2017 Ferrara – “Come scrivere un lavoro scientifico” 
10 marzo 2017 Ferrara – Seminario di Radiologia forense 
17 marzo 2017 Ferrara – “La responsabilità sanitaria: le nuove prospettive derivanti 
dall’approvazione della Legge Gelli”  

Anno 2016  3 e 17 gennaio 2016 Ferrara - “Corso base per guida di tirocinio per Tecnici di 
Radiologia Medica” 2 edizione - in qualità di Docente 
13-19-26 gennaio Ferrara – “Implementazione tesi di ricerca: statistica e analisi dei 
dati” 
11 e 14 gennaio, 4 e 17 maggio, 13-20-21-22-27 luglio, 8 e 10 agosto 2015 Ferrara - 
“Percorso strutturato di Tutoring e tirocinio professionalizzante dello studente TMIR 
III anno U.O. Radioterapia” Progetto di miglioramento organizzato con la collega 
Dott.ssa Salani e le colleghe TSRM Raffaella Zerbini e Roberta Minguzzi di 
Radioterapia, accreditato presso la AOU di Ferrara 
4-9 febbraio - “Implementazione tesi di ricerca: statistica e analisi dei dati” 
12 febbraio 2016 Lagosanto – “Presentazione della nuova Risonanza Magnetica 
dell’Ospedale del Delta 
14 marzo Ferrara - Incontri “Educazione/apprendimento: Simulation in healthcare 
education: A best evidence practical guide" 
7 – 13 aprile 2016 Ferrara – “Le revisioni sistematiche: Cochrane Library ed 
interpretazione dei risultati” 
10 maggio Ferrara – “La formazione a distanza: introduzione alla piattaforma Moodle 
nella progettazione didattica 
16 maggio Ferrara - - Incontri “Educazione/apprendimento: A systematic review 
evaluating the impact of online or blended learning vs. face to face learning of clinical 
skills in undergraduate nurse education”. 
20 giugno 2016 Ferrara – “Strategie efficaci per l’apprendimento clinico: strumenti 
della Tutorship e valutazione del tirocinio”, Atelier organizzato dalla Scuola di 
Medicina di questo Ateneo 
14 settembre 2016 Ferrara – “La valutazione delle abilità e delle competenze 
complesse”, Atelier organizzato dalla Scuola di Medicina di questo Ateneo   
19 settembre 2016 Ferrara – “La valutazione delle conoscenze teoriche e applicative”, 
Atelier organizzato dalla Scuola di Medicina di questo Ateneo  
23-24 settembre 2015 Bologna – “Stabilità e integrazione dei corsi di laurea delle 
professioni sanitarie nel sistema universitario”  
7 ottobre Ferrara – “Mezzi di contrasto in Radiologia: raccomandazioni all’uso” 
12 novembre Ferrara - “Mezzi di contrasto in Radiologia: raccomandazioni all’uso” 

Anno 2015  Febbraio 2015 FAD Ferrara – “Patologia neoplastica colica: corso integrato di 
diagnostica e trattamento. Assistenza al paziente portatore di stomia” 
18 giugno 2015 Ferrara – “Grand Round in Medicina Nucleare” 
11-12 settembre 2015 Bologna – “Integrare e-learning nella formazione universitaria: 
potenzialità, applicazioni, sfide, tensioni e contraddizioni” evento della Conferenza 
Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
14 settembre 2015 Ferrara - “Integrazione materie precliniche e cliniche: metodi di 
insegnamento” Atelier organizzato dalla Scuola di Medicina di questo Ateneo  
14 settembre 2015 Ferrara “Ruolo e importanza della didattica interprofessionale”, 
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Atelier organizzato dalla Scuola di Medicina di questo Ateneo  
2 e 15 ottobre 2015 Ferrara - “Corso base per guida di tirocinio per Tecnici di 
Radiologia Medica” 1 edizione - in qualità di Docente 
24 ottobre 2014, 8 gennaio 2015, 5 marzo 2015, 25 giugno 2015 Ferrara - 
“Predisposizione prove strutturate – ipotesi di percorso formativo” organizzato dal 
AOU di Ferrara- U.O. Formazione e Aggiornamento 
1-10-15 dicembre Ferrara – “Implementazione tesi di ricerca: statistica e analisi dei 
dati 
4 e 7 Dicembre 2015 Ferrara - “Percorso strutturato di Tutoring e tirocinio 
professionalizzante dello studente TMIR III anno U.O. Radioterapia” Progetto di 
miglioramento organizzato con la collega Dott.ssa Salani e le colleghe TSRM Raffaella 
Zerbini e Roberta Minguzzi di Radioterapia, accreditamento presso la AOU di Ferrara 

Anno 2014  8 marzo 2014 Ferrara – “Salute di genere tra medicina e società” 
27 marzo 2014 Bologna - “Progress test”, corso formativo 
4 aprile 2014 Ferrara – "Qualità e innovazione nella prevenzione e diagnosi precoce 
del carcinoma dell’utero” 
8 maggio 2014 Ferrara – “L’accreditamento come strumento di lettura di nuovi 
modelli organizzativi” 
15 maggio e 5 giugno 2014 Ferrara - “Efficacia dell’apprendimento basato sui casi 
nella formazione delle professioni sanitarie 
26 maggio 2014 Ferrara – “Nuove procedure cliniche per la giustificazione delle 
indagini radiologiche con impiego di radiazioni ionizzanti; strumento indispensabile 
per la tutela e lo sviluppo futuro della professione TSRM” 
12-13 settembre 2014  Bologna - “Processi di valutazione e autovalutazione nei Corsi 
di laurea delle professioni sanitarie” - Conferenza Permanente delle Classi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie 
16-17 settembre 2014  Ancona – “La diagnosi delle fratture vertebrali con 
esercitazioni pratiche sulla Morfometria da immagini DXA”  
11 ottobre 2014 FAD Ferrara – “L’attuazione della legge anticorruzione” 
18 ottobre 2014 Ferrara – “Responsabilità, formazione ed organizzazione: quale 
futuro per i tecnico sanitario di radiologia medica” 
21 ottobre 2014 Ferrara – “Il benessere nell’ambiente di lavoro” 
23 ottobre 2014  Verona – “Le basi dell’osteoporosi” 
19 dicembre 2014  Ferrara – “C’è modo e modo. La gentilezza in Ateneo: l’utopia 
realizzabile” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  Buona capacità di comunicazione sia ne confronti degli studenti che dei colleghi 

 Buona capacità di integrazione con i colleghi, anche di altre strutture, nell’intento 
di risolvere i problemi quando presenti 

 Capacità di adattamento delle proprie attività lavorative in funzione di particolari 
esigenze della propria struttura qualora presenti 

 Buona capacità di lavorare in team, condividendo con i colleghi informazioni, 
competenze, proposte e piani di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di 
gruppo 

 Rispetta i tempi e gli impegni presi sia con i propri responsabili che con i colleghi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Conoscenze specialistiche caratterizzanti l’ambito scientifico di riferimento 

 Capacità di fornire supporto specialistico agli studenti durante il percorso 
didattico 

 Conoscenza delle normative per la disciplina dei Corsi di Studio delle Professioni 
Sanitarie 

 Conoscenze specialistiche caratterizzanti l’ambito scientifico di riferimento 

 Conoscenza e capacità di applicazione degli adempimenti legati alla gestione 
operativa dei tirocini professionalizzanti 

 Conoscenza e capacità di applicazione di tecniche e strumenti per la valutazione di 
percorsi formativi 

 Capacità di individuare e strutturare appropriati modelli e strumenti di 
valutazione dell’apprendimento e di efficacia della didattica 

 Capacità di predisporre ed erogare attività formativa per gli studenti negli ambiti 
di competenza 

 Pianifica ed organizza l’attività di gestione dei tirocini professionalizzanti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Capacità di elaborazione di testi, creazione i tabelle, grafici immagini, 
formattazione e rifinire documenti in formato elettronico 

 Capacità di utilizzo dei fogli elettronici, creare e formattare un foglio di calcolo 
elettronico, utilizzare le funzioni aritmetiche, logiche e statistiche di base 

 Utilizzo della rete: navigazione Internet, ricerca web in banche dati scientifiche 

 
 
 


