
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

BUTTA' BENEDETTO• Nome
06/09/1968• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

0957595170• Fax
• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

11/09/2003 - 05/06/2019• Date (da - a)
ARNAS Garibaldi
Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaboratore Professionale Esperto , Tecnico Sanitario di Radiologia Medica• Lavoro o posizione ricoperti
Coordinatore Tecnico di Radiologia
U.O.C.  Radiologia Diagnostica ed Interventistica
Direttore: DR. V. Magnano San Lio
P.O. Nesima

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21/07/1992 - 05/06/2019• Date (da - a)
-Diploma Abilitazione alla Professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. USL 35
-Master Funzioni di Coordinamento Tecnico della Radiologia e Radioterapia. UniSap RM
-Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. UniPA

• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Vivere e lavorare con altre persone in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra; accoglienza dell'utenza, capacità
amministrativa e gestionale; capacità relazionali e comunicative all'interno dell'ambiente di lavoro;
capacità problem solving; capacità di lavorare in squadra; capacità di interfacciarsi con l'ambiente
ospedaliero dirigenti, personale docenti, famiglie dei pazienti.

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ha partecipato in qualità di discente al Corso "CONOSCI TE STESSO"
Ha partecipato in qualità di discente al Team Building sul tema " ALLA RICERCA DELL'UOMO
PERDUTO"
Ha comprensione dei ruoli e delle funzioni aziendali; garanzia di stabilità delle prestazioni in momenti di
stress; doti di affidabilità, gentilezza e cortesia e cura dell'immagine personale

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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buone capacità pedagogiche, didattiche e di formazione.
capacità di rapportarsi ai superiori ed ai colleghi con ottime doti di simpatia, solarità ed adattamento in
nuovi contesti lavorativi.

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

nel 2015 amplia il proprio percorso formativo occupandosi di Gestione del Rischio in Sanità acquisendo il
titolo di "Facilitatore"  e "Formatore" partecipando al corso FORMARE/FORMANDO.
Master sulla "Gestione del Rischio in Sanita" secondo il modello Italiano c/o LUISS Business School
Roma

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Tutor Tirocinio Formativo Professionalizzante per gli Studenti del Cdl in Tecniche di Radiologia Medica,
per Immagini e Radioterapia dell' Uni CT

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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