ALESSANDRA BRUNO

CANDIDATO CONSIGLIERE SIRM GIOVANI

DATI ANAGRAFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nato a: Assisi, PG

2011 – Diploma di Maturità Classica - Liceo Classico “A. Mariotti” - Perugia

Data: 5 settembre 1992

2017 - Corso PBLS-D Esecutore Sanitario – SIMEUP
2018 – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con la votazione di
110/110 con lode - Università degli Studi di Perugia
Attuale - Specializzazione in Radiodiagnostica Università Politecnica delle
Marche

GRUPPI O ASSOCIAZIONI
• Socio Ordinario SIRM dal 2021
• Membro di Cardiovascular and Interventional
Radiological Society of Europe - CIRSE

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2019 - 2020 Medico in formazione Specialistica, Radioterapia - Università
degli studi di Perugia
2019 - incarico a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale ASL 1 Umbria, sede di Gubbio e Città di Castello

PROGRAMMA
Ho deciso di presentare la mia candidatura per il rinnovo del Comitato Direttivo
SIRM Giovani perché credo nell’importanza della vita societaria nell’attività
professionale. Come radiologi abbiamo la fortuna di far parte di una delle
più grandi società scientifiche, ed è importante che noi specializzandi e
giovani specialisti siamo consapevoli di questa appartenenza, tramite l’attiva
partecipazione in uno spazio istituzionale dedicato quale SIRM Giovani.
Sia come radiologi in formazione che da neo-specialisti, un aspetto
fondamentale che la sezione deve continuare a perseguire è quello di curare
momenti di formazione (corsi, congressi, workshop pratici), focalizzati a
tematiche e problematiche dedicate al giovane radiologo. Sia come radiologi
in formazione che da neo-specialisti, un aspetto fondamentale che la sezione
deve continuare a perseguire è quello di curare momenti di formazione
(corsi, congressi, workshop pratici), focalizzati a tematiche e problematiche
dedicate al giovane radiologo.
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PROGRAMMA continua
La formazione ed il coinvolgimento alla vita societaria devono svilupparsi
attraverso gli strumenti di comunicazione, costruendo una sezione dedicata
nel sito web e sfruttando i canali social, dove ci si possa confrontare su
casi clinici, creare collaborazioni per progetti scientifici ed opportunità di
confronto fra Colleghi.
Sarebbe auspicabile anche stimolare la collaborazione ed il contatto con
le sezioni juniores di altre società scientifiche nazionali ed internazionali,
anche di altre discipline cliniche, al fine di creare reti formative, opportunità
professionali, e stimolare il confronto tra diverse realtà di lavoro e formazione.
Avrei piacere di contribuire con il mio impegno alla realizzazione di queste
proposte e di tutti gli altri obiettivi che il futuro Comitato Direttivo SIRM
Giovani vorrà portare avanti.
Alessandra Bruno
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