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Curriculum e programma di Alfredo Clemente (Napoli)
Curriculum
 nato il 13 aprile 1989
Istruzione e Formazione
 luglio 2008: maturità scientifica - Liceo Scientifico “E.
Fermi”, Montesarchio (BN)
 marzo 2016: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Seconda Università degli Studi di Napoli
 novembre 2017 - oggi: Assistente in Formazione
Specialistica
Scuola
di
Specializzazione
in
Radiodiagnostica – Sezione di Diagnostica per Immagini
e Radioterapia – Università della Campania “L. Vanvitelli”
Esperienza Professionale
 novembre 2017 - oggi: Assistente in Formazione
Specialistica
Scuola
di
Specializzazione
in
Radiodiagnostica – Sezione di Diagnostica per Immagini
e Radioterapia – Università della Campania “L. Vanvitelli”
Capacità e competenze tecniche
 Buone competenze relazionali maturate nell’ambito di multipli progetti universitari e
nell’ambito socio-culturale.
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office, Excel. (ECDL License)
 Ottima conoscenza di software specialistici di Imaging per la diagnostica per immagini.
Membership
 Socio SIRM dal 2017

Programma
Il programma che propongo come candidato Consigliere del Comitato Direttivo della “SIRM
GIOVANI”, sotto la Presidenza del Prof. Roberto Grassi, ha come scopo fondamentale quello di
promuovere ed implementare l’attività divulgativa della nostra disciplina mediante corsi e stage
formativi che prevedano un coinvolgimento di noi “giovani” Soci.
Infatti, l’obiettivo è quello di ottenere una maggior partecipazione dei giovani sia nelle attività
della Società sia all’interno delle attività delle singole Sezioni. Uno degli strumenti utili a tal fine
potrebbe essere quello di implementare e rendere più interattivo il sito internet della nostra
Società e della nostra apposita sezione, per diffondere maggiormente le iniziative scientifiche e
di conseguenza rendere più numerosa, compatta e propositiva la nostra Comunità.
Un secondo obiettivo sarebbe quello di favorire lo scambio culturale tra i giovani Soci
provenienti da diverse realtà professionali ed universitarie. In particolare, sarebbe importante
favorire lavori, incontri, corsi o congressi in cui non solo possano avere uno spazio attivo i più
giovani ma che più sezioni di studio possano confrontarsi unitamente in modo da aumentare il
coinvolgimento e la collaborazione. Oltre a promuovere la divulgazione e lo scambio di
informazioni a carattere scientifico, altro obiettivo sarebbe quello di diffondere la conoscenza di
tematiche più strettamente “professionali”, relative dunque al mondo del lavoro che i futuri
specialisti si troveranno ad affrontare. Non meno importante, infatti, è migliorare la conoscenza
relativa ai contratti di lavoro, alle assicurazioni professionali ed alla materia legislativa che
regolamenta la nostra professione.
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A tal fine è fondamentale migliorare la divulgazione di concetti che riguardano tali tematiche
affinché i neo e futuri professionisti sappiano svolgere ma anche salvaguardare la propria
professione.
In ultimo, auspico che la nuova sezione dedicata ai “giovani” diventi centro di confronto
culturale aperto a tutti i suggerimenti che i Soci vogliano farci potenziando gli strumenti
informatici (mail, facebook, twitter, etc) al fine di rendere la nostra sezione oltre che
rappresentativa anche partecipata.
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