
  
 

  

   

Curriculum Vitae  

  

Informazioni 
personali

 

Nome/ Cognome Pellegrino Vincenzo

Cittadinanza italiana

Sesso m

  

Professione Medico radiologo

  

  



Esperienza Profess
ionale

Specializzato in Radiodiagnostica presso l’ Istituto di 
Radiologia dell’  Università di Trieste il 13.07.1988  

  
Dal  01.03.1981 al 28.02.1982 effettuato il 

‘’Tirocinio Pratico Ospedaliero’’ presso USL n 2 
Goriziana    -Presidio Ospedaliero di Cormons- 

  
Dal 10.06.1982 al 11.03.1983 Assistente 
supplente radiologopresso l’ Ospedale 

di Latisana(UD). 
  

Quindi Assistente radiologo presso l’ ospedale di 
Portogruaro(VE) da 1983. 

Dal 16.03.1992 all’ 11.10.1992 radiologo Aiuto 
corresponsabile incaricato presso l’ ospedale di 

Gemona(UD). 
  

Nel 1993   radiologo Aiuto corresponsabile presso l’ 
ospedale di Jesolo (VE). 

  
Dal  1994  al 2011 radiologo, Aiuto di Ruolo  

(Dirigente Medico di 2 livello  2 fascia)  
presso l’ospedale di Portogruaro 

 

Principali attività e 
responsabilità

Dirigente medico  (ex aiuto) radiologia ospedale di 
Portogruarocon funzioni vicarie. 
  
Responsabile senologia, TC ecografia e tecniche 
bioptiche. 

Esperto senologia  (mammografia,  ecografia 
mammaria, visita senologica ). 
Ho eseguito circa 20.000 mammografia.  

  
  
  
Dimissioni volontarie nel 2011. 
  
Attualmente Libero Professionista. 
Presso strutture private e convenzionate con SSR. 
  
 



 

  

Istruzione e 
formazione

- Partecipato a numerosi convegni e congressi in tutti 
i campi della radiologia, circa 40. 

- Frequentato numerosi corsi di aggiornamento e 
formazione. 

- Nel 1985 ho frequentato corso per il conseguimento 
del diploma di ecografia internistica presso l’ istituto 
di Radiologia dell’ Università di Trieste. 

- Frequentato corsi specializzazione in senologia 
presso la stessa università. 

- Nel 1991 corso propedeuco di TAC presso l’ 
ospedale di Trento. 

- Nel 1994 Corso di formazione sulla patologia del 
ginocchio, TC e RM presso l’ università dell’ Aquila. 

- Nel  2002 Corso Avanzato residenziale su tecniche 
bioptiche presso l’ università di Pisa. 

Corsi di aggiornamento in senologia  nel 2004, 06, 
08, 10. 

-Nel 2014 corso di tomosintesi della mammella 
presso  università  di Udine.  

 

  

Attività didattiche - Relatore al convegno su Urgenza in ORL, svolto a 
Portogruaro (11.11.2000). 

- Relatore al corso di aggiornamento sulla 
calcolosi urinaria ( 2003). 

- Relatore al corso di aggiornamento residenziale di 
Endourologia dell’ alta via escretrice, svolto a 
Portogruaro(10.06.2004) 

 



  

Capacità e 
competenze 

personali

Radiologia tradizionale 
Ecografia 
Senologia 
TC multistrato 
RM

  

  

  

Altra(e) lingua(e) inglese

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scrit
to

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interaz
ione 
orale

Produzion
e orale

 

Lingua   medio  me
dio  medi

o  medio  me
dio

Lingua            

  

  

  

Capacità  e 
competenze  

organiz  

Capacità organizzative di grado buono, già sostituto 
del primario ospedale di Portogruaro

 
 Attualmente Libero Professionista presso strutture 
convenzionate  
Eseguo esami Rx, ecografia,  RM, TC, senologia.  

  
  
 



  
Firma Vincenzo Pellegrino

  


