
 

 
 
 
 
 

Finalità del Convegno: 

Acquisire conoscenze nell’ambito del panorama professionale anglosassone che 

permettano ai colleghi TSRM in cerca di esperienze all’estero di porre in atto le 

procedure più idonee per il raggiungimento di tale obiettivo. 

Responsabile scientifico 

Biffi Riccardo  

Responsabile segreteria organizzativa 

Bubba Filippo 

Izzo Gerarda 

Modalità di iscrizione 

E’ possibile iscriversi inviando online o via fax 

la scheda d’iscrizione debitamente compilata 

e firmata. 

Mail:  milano@tsrm.org 

Fax:    02 55184876

mailto:milano@tsrm.org


PROGRAMMA 

8.30 – 9.00      Registrazione dei partecipanti 

9.00 – 9.30      Saluti e presentazione del Convegno 

       Amedeo Tropiano 

                         Renato Malaguti 

                         Nunzio Buccino 

       Mauro Battista Gallazzi    

                           Giuseppe Di Raimondo Metallo 

       Diego Catania 

9.30 – 10.00    Lavorare a Londra 

        “Aspetti tecnici e accortezze sulla raccolta 

        del materiale inerente la HCPC” 

        Carlo Vitale 

10.00 – 10.30  Il ruolo del TSRM nel Private HealthCare 

        Inglese: “Dalla ricerca all’inserimento nel 

        mondo del lavoro” 

        Emiliano Chiorboli 

10.30 – 11.00  Lavorare e Insegnare a Dublino 

       "Ricerca scientifica e lavoro:   

        l’University College Dublin (UCD) ed il 

        Dipartimento di Diagnostica per Immagini" 

        Nicola Giannotti 

11.00 – 11.30   Università di Bologna 

       "Esperienza di Erasmus con paesi Anglofoni” 

       Rossella Trenti 

11.30 – 11.45     Coffee Break 

11.45 – 12.15    Regione Lombardia e il progetto Eures 

        Giuseppe di Raimondo Metallo 

        Laura Robustini 

        Roberta Petrillo 

12.15 – 13.30    Tavola rotonda 

        Presidenti dei Collegi Professionali 

        Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

        della Lombardia 

13.30                Termine lavori, questionari di 

        apprendimento e consegna attestati.
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Scheda iscrizione 
 
 

 

Cognome                                                 Nome    
 
 

 

C. F./Partita IVA   
 
 

 

Nato/a  a                                                                                      (Prov.               ) 
 
 

Il   Professione  
 
 

 

Ente   
 
 

 

Dipartimento / U.O.   
 
 

 

Indirizzo   
 
 

 

Cap                           Città                                                          Provincia    
 
 

 

E-mail                                                                 Cellulare    
 

Si prega di inviare via mail o via fax a: 
 

milano@tsrm.org               0255184876 
 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione 
amministrativa dei convegni e la formazione di elenchi e mailing list. I dati potranno essere 
utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio, via e-mail, fax o 
posta, di proposte per futuri corsi o convegni. Lei potrà accedere alle informazioni in nostro 
possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento 
presso Koiné eventi snc. 

 
 

Data    Firma   

mailto:milano@tsrm.org

