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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURA MURA 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Novembre 2018 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, 

conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara 

 

Giugno 2015 

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico A. Roiti di Ferrara 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2021 ad oggi 

  Centro di Medicina – Via G. Verga 17/A , 44124 Ferrara  

  Ha prestato servizio in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica libero professionista 
svolgendo attività di mammografia e tomosintesi 

   

Da Gennaio 2021 ad oggi 

F medical Poliambulatorio – Via Darsena 84/86, 44122 Ferrara  

Ha prestato servizio in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica libero professionista 
svolgendo attività di densitometria, mammografia e risonanza magnetica articolare 

 

Da Agosto 2019 a Gennaio 2021 

EL.CO. Srl – Piazza della Vittoria 24/B/4, 17014 Cairo Montenotte SV 

Ha prestato servizio per la società EL.CO Srl presso l’azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
e presso l’azienda AUSL di Ferrara in qualità di Technical Specialist di presidio, specializzato in 
sistemi RIS 

 

Da Febbraio 2019 ad Agosto 2019 

Fondazione ANT Italia Onlus – Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna 

Ha prestato servizio in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica libero professionista 
svolgendo attività di screening mammografico (sede di Pieve di Cento) 

 

Da Febbraio 2019 ad Agosto 2019 

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Anna di Ferrara – Via Aldo Moro, 44124 Ferrara 

Frequenza volontaria in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
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                                             INCARICHI         Novembre 2021   
                                                                          Partecipa come rappresentante dell’ordine TSRM-PSTRP nella          
                                                                              commissione esaminatrice dell’esame di stato abilitante alla  
                                                                              professione di Tecnico di Radiologia Medica    
                                                                              
                                                                               Novembre 2020 
                                                                               Conseguimento del certificato di partecipazione al Corso di Formazione per                                                                                                    
                                                                               Commissari delle commissioni di laurea delle professioni sanitarie dell’ordine    
                                                                           TSRM-PSTRP  

  
                                                                          Dicembre 2019 
                                                                              Eletta consigliere della Commissione d’Albo dell’ordine TSRM-PSTRP della provincia                                                                                                                           
                                                                      di Ferrara    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
                                          

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 -Ottime competenze comunicative e relazionali con il paziente e i colleghi 

-Buone capacità di lavorare in equipe in modo costruttivo attraverso un confronto pacifico 
mirando al raggiungimento degli obiettivi comuni 

-Ottima predisposizione al dialogo e all’ascolto, buone capacità di integrazione e adattamento ad 
ambienti e contesti differenti 

-Buone capacità di instaurare un clima di lavoro positivo con i colleghi e con il paziente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definire priorità e operare nel rispetto 
delle scadenze prestabilite 

-Buona capacità di autogestione del tempo e delle liste di lavoro  

-Capacità di operare in situazioni di stress dovuto a scadenze a breve termine e all’affido di più 
incarichi contemporaneamente o a particolari contesti lavorativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Buone capacità di gestire il paziente durante la preparazione e lo svolgimento dell’esame  

-Buona capacità di utilizzare la strumentazione tecnica dedicata alla realizzazione di indagini di 
radiologia tradizionale, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, densitometria e 
mammografia 

-Abilitazione all’utilizzo di DAE  

-Ottima conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint 

-Capacità di utilizzare i principali sistemi informatici e informativi quali RIS e PACS 

-Buona capacità di gestione di database e utilizzare il linguaggio SQL, di elaborare report e fogli 
di calcolo, utilizzare software per il controllo e l’assistenza remota di pc 

-Ottima capacità di navigazione e comunicazione in rete mediante l’utilizzo di posta elettronica 

-Buona capacità di eseguire ricerche nel web e consultazione delle banche dati. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art 13 del GDRP (Regolamento UE 
2016/679)  
 
 
Ferrara 05/05/5021                                                                                                                                           In Fede 
 
                                                                                                                                                                          Maura Mura 


