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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  [MANARA ORNELLA] 

   

Telefono    

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

 

 [ 16 MAGGIO 1955 ] 

     Incarico [DIRETTORE/RESPONSABILE sostituto di  NEURORADIOLOGIA]  
 

   Azienda           ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Dal 01/07/2005 a tutt’oggi  incarico di alta specializzazione a Valenza Aziendale -  C1 –  

Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina: Neuroradiologia. 

 Dal 01/01/2002 al 31/12/2004 incarico triennale di alta specializzazione – AS2 Disciplina e 

Area di Appartenenza: Neuroradiologia. 

 Dal 1992 a tutt’oggi sostituto del direttore di  Neuroradiologia dott. G. Bonaldi. 

 Dal 01/01/1998 al 31/12/2001 Dirigente medico di I livello di Neuroradiologia in “posizione” 

B2. 

 Dal 05/09/1988 aiuto corresponsabile ospedaliero a T.P. disciplina Neuroradiologia. 

 Dal 12/06/ 1985 a tutt’oggi di ruolo. 

 Dal 1992 a tutt’oggi sostituto del direttore di  Neuroradiologia dott. G. Bonaldi. 

 Dal 05/10/1982 al 11/06/1985 assistente medico a T.P. supplente disciplina 

Neuroradiologia. 

 Dal  05/10/ 1982 a tutt’oggi  in servizio presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo/ ASST Papa 

Giovanni XXIII – Neuroradiologia. 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Papa Giovanni XXIII - ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo P.zza OMS, 1 -  24127 

Bergamo 

UOC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia. 

Dirigente medico 
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• Tipo di impiego  Dal 1992 a tutt’oggi sostituto del direttore di USC Neuroradiologia, dott. G. Bonaldi. 

Responsabile della diagnostica Risonanza Magnetica in Neuroradiologia ( in particolare 

dell’attività di risonanza magnetica in Neuroradiologia Pediatrica/Perinatale ( RM fetale e 

neonatale), Neuro-oncologia e patologia demielinizzante. 

Referente qualità nell’ambito della certificazione ISO ( USC Neuroradiologia certificata dal 2002). 

  Dal 1 novembre 2018 sostituto del Direttore di Neuroradiologia. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenziali, organizzative e gestionali.  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  anno 2012  Corso di Rivalidazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 

 anno 2005 Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 

ospedaliera 

 Specializzazione in Radiodiagnostica e Radioterapia (4 anni) conseguita il 12/03/1987. 

Tesi: i tumori glomici timpano-giugulari: diagnosi ed embolizzazione preoperatoria. 

 Tirocinio pratico ospedaliero dal 01/10/1981 al 31/03/1982 in Neuroradiologia. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo presso l’Università degli Studi 

di Milano conseguita nell’aprile 1981. 

 Iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Bergamo dall’11 giugno 1981 con tessera n° 

2999. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano conseguita il 

23/03/1981. Tesi: la mielografia cervicale dopo l’avvento dei mezzi di contrasto idrosolubili 

non ionici. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Università degli Studi di Milano ( laurea, abilitazione e specializzazione ) 

Neuroradiolgia  degli Ospedali Riuniti di Bergamo/ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

Scuola di Direzione in Sanità – Università degli Studi di Bergamo 

 

Diagnostica per Immagini neuroradiologica  – Neuroradiologia Pediatrica – Neuro-oncologia -  

Parkinson e patologie degenerative extrapiramidali – Spettroscopia  e metodiche avanzate in 

Risonanza Magnetica – Patologia vertebrale , m. di Parkinson. 

L’attività clinica svolta negli ultimi tre/cinque anni è stata dedicata principalmente alla 

Risonanza Magnetica  e alle sue applicazioni, con particolare approfondimento di metodiche 

avanzate quali la Spettroscopia,  nel’ambito neuro-oncologico, nello studio della patologia 

demielinizzante (sclerosi multipla) e in neuroradiologia pediatrica/perinatale. 

Attività di ricerca e clinica su apparecchiatura RM 3T ( collaborazione ai protocolli di ricerca per 

RM 3T approvati dal Ministero)   

Costituiscono settore di peculiare interesse e di attività dedicata: la Neuroradiologia pediatrica, 

la Neuro-oncologia, la patologia demielinizzante, la patologia vertebrale.   

Nell’ambito della neuroradiologia pediatrica ho organizzato  incontri con gli specialisti pediatri, 

neuropsichiatri infantili e patologi neonatali e partecipo alle riunioni mensili  di neuroradiologia 

pediatrica organizzati dal dott. Triulzi a Milano. 

Faccio parte del gruppo  neuro-oncologico ( in collaborazione con dott.ssa Merli -  NCH) quale 

referente per  la neuroradiolgia  e collaboro  con dott.ssa Rottoli  nelll’ambito della patologia 

demielinizzante fornendo collaborazione in studi clinici dedicati. 

 

 
 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo  Neuroradiologo 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura  INGLESE  

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 di relazione e disponibilità alla risoluzione dei problemi 

Buone capacità relazionali; capacità di lavorare in gruppo valorizzando il ruolo di ognuno. 

Capacità di adattamento e adeguamento alle situazioni.  Affidabilità.  

Capacità di relazione con i colleghi specialisti e all’interno del Dipartimento di Diagnostica per 

Immagini e di risoluzione delle problematiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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 organizzative e di pianificazione delll’attività lavorativa 

Capacità organizzative e di coordinamento delle varie figure professionali interagenti nell’attività 

del reparto. 

Attività di programmazione dell’attività RM neuroradiologica sia per interni sia ambulatoriale ;  

pianificazione dell’attività RM neuroradiologica pediatrica in sedazione . 

Attività di programmazione esami RM neuroradiologici su apparecchiatura 3T. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita di apparecchiature TAC e RM; buona conoscenza del computer ; 

utilizzo del sistema PACS RIS. 

Preparazione di diapositive  per attività didattica o presentazioni a congressi o poster. 

Data base neuro-oncologia. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

11 FEBBRAIO 2019          FIRMA 

                                                                                                                                                                         Ornella  Manara 


