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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  CIGNOLINI EMILIANO 

Indirizzo residenza 
 

 Via Latteria 9 – 33034 Fagagna (UD) 

Telefono  3495190353 

E-mail  emiliano.20@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29/04/1989 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 01.10.2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.  
Dal 2016 Link Professional per la prevenzione delle infezione correlate all’assistenza 
Dal 2019 Tutor didattico per il Corso di Laurea TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA per l’Università di Udine. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 01/07/2013 al 30/09/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato, tempo pieno 36 ore  

• Principali mansioni e responsabilità  C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
 

 
  

 

ISTRUZIONE    
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ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  09/2003 – 06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "V. MANZINI" (LICEO SCIENTIFICO) 

PIAZZA IV NOVEMBRE, SAN DANIELE DEL FRIULI (Italia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie scientifiche 

Lingue e lettere italiane 
Lingue e lettere inglesi 
Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico – durata 5 anni che permette l’accesso all’università 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Liceo Scientifico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dotato di spirito di intraprendenza che facilità la conoscenza e i rapporti umani con gruppi di 
persone quanto più eterogenee possibili. Capacità di adattamento a diverse tipologie di lavoro e 
ambienti di lavoro, si integra nel tessuto sociale facilmente essendo dotato di spirito di iniziativa 
e interesse verso tanti aspetti lavorativi e non. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità nella gestione e nell'organizzazione di gruppi di persone eterogenei dal punto di 
vista anagrafico e culturale: organizzatore di manifestazioni pubbliche in ambito comunale 
presso il Comune di Residenza; fondatore e presidente di una società di Pallacanestro dal 2010.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Autonomo nelle diagnostiche di Rx tradizionale in regime di elezione e di urgenza e nelle 

diagnostiche contrastografiche. Autonomo nelle sale operatorie di ortopedia, urologia, 

gastroenterologia, chirurgia vertebro – midollare, neurochirurgia collaborando in maniera attiva 

con tutta l’equipe presente. 

All’interno della struttura presso cui si presta servizio, garantisce la formazione/addestramento 

del personale neoassunto/neoinserito nelle sale di rx tradizionale e nelle sale operatorie sopra 

citate. 

• Date   08/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

• Qualifica conseguita  TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di Primo Livello – Classe SNT/III 
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Dal 2016 è repsonsabile per la struttura SOS DI DPT. RAD. URG/EMERG – 

RADIODIAGNOSTICA COMPARTO dell’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

come Link professional del progetto “ Prevenzione delle ICPA finalizzata alla gestione dei rischi 

specifici”.  

Ottima padronanza dei sistemi informatici più moderni e tecnologici, anche in ambito sanitario 

come il Gestore Clinico G2, sistema PACS. 

 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Allenatore dal 2014 di Pallacanestro con la qualifica di “ALLENATORE” ottenuta dopo 4 corsi a 

livello nazionale e attualmente in attività, ottenendo risultiti positivi e riconosciuti dall’ambiente 
cestistico. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003 
 
Si dichiara che, a norma del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero. 
 
 
 
 
 

 
 


