FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cristina Frigerio

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 15 novembre 1999 ad oggi
A.O. Ospedale di Lecco, via dell’eremo 9-11, LECCO
Fisica sanitaria
Esperto in fisica Medica
RADIOTERAPIA: pianificazione di trattamenti per radioterapia a fasci esterni utilizzando
Oncentra Masterplan, pianificazione di trattamenti per brachiterapia endocavitaria, superficiale e
interstiziale utilizzando diversi TPS (Plato, Oncentra Brachy e Oncentra Prostate), controlli di
qualità su acceleratori lineari (Elekta) e su proiettori per remote afterloading (Nucletron).
ADDETTO ALLASICUREZZA LASER

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da gennaio 1997 al luglio 1999
Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria, Università degli Genova
Specializzazione in Fisica Sanitaria
Da settembre 1991 a novembre 1996
Corso di Laurea in Fisica, Università degli Studi di Milano, via Celoria 16, MILANO, INDIRIZZO
DI FISICA nucleare
Laurea in fisica
Da settembre 1986 a giugno 1991
Liceo Scientifico Peano, Cinisello B.mo (Mi)
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

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 196/03.

Lecco, 29 ottobre 2014
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NOME E COGNOME (FIRMA)

