FRANCESCA GRASSI

CANDIDATO CONSIGLIERE SIRM GIOVANI

DATI ANAGRAFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nato a: Napoli

2014 – Diploma di Maturità Scientifica, Istituto Salesiano Napoli

Data: 13 giugno 1996

2020 – Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 con
lode - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
2020 - Brevetto Esecutore BLSD e P-BLSD, unici
2020 – 2021 Attività di Frequenza Volontaria, Formativa presso il Reparto
di Radiologia della Casa di Cura Villa Fiorita, Capua
2021 – attuale, Specializzazione in Radiodiagnostica - Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, I Policlinico - Napoli

GRUPPI O ASSOCIAZIONI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Socio Ordinario SIRM dal 2018

2021 – attuale, Medico in Formazione Specialistica Radiodiagnostica Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PROGRAMMA

Autore e coautore di circa 15 pubblicazioni
scientifiche scopus e comunicazioni.

Da poco è iniziato il mio percorso come specializzanda in Radiodiagnostica.

RELATORE WEBINAR : Casistica Ragionata
Addome Superiore

Sono trascorsi i due anni di pandemia, durante i quali, progressivamente,
abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini. Siamo stati costretti ad
isolarci, a studiare e lavorare da “soli”, oggi abbiamo finalmente la possibilità
di stare di nuovo tutti insieme e di ricreare un “gruppo” che valorizzi
l’apporto entusiasta di ognuno di noi giovani.
Presento la mia candidatura a Membro del Comitato Direttivo SIRM Giovani,
motivata dalla volontà di contribuire a questa nuova fase di rinascita.Sin
dalla sua istituzione, al Congresso Nazionale di Genova, il comitato Direttivo
dei Giovani della SIRM è stato parte integrante della Società. I Senior l’hanno
affiancato, guidato e mai oscurato.
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PROGRAMMA continua
Il mio contributo intende sostenere il ruolo che la SIRM svolge nell’ offerta
formativa ma anche nella attività scientifica e di ricerca a noi rivolta.
Creare una proposta formativa attraverso eventi in presenza, corsi, attività
ed incontri che rappresentino occasioni di confronto, di scambio, di crescita
professionale, di socializzazione e di link tra le realtà quotidiane di ognuno
di noi. Queste iniziative si devono opportunamente integrare con la nuova
consolidata realtà dei webinar, che nel periodo di restrizioni ha saputo
egregiamente supplire alle nostre richieste.
Imparare a scrivere un lavoro scientifico contribuisce al processo di
divulgazione e di aggiornamento.Imparare a svolgere una ricerca stimola la
nostra attitudine all’approfondimento ed il conseguimento di nuovi obiettivi.
Il Giovani, supervisionati dai Senior, avranno l’opportunità di divulgare
la metodologia sia di stesura di un lavoro scientifico sia di elaborazione
di un progetto di ricerca, coinvolgendo diverse figure professionali,
ognuna indispensabile per le proprie competenze ed oggi necessarie per
raggiungere l’obiettivo di una radiologia personalizzata e fulcro del percorso
diagnostico-terapeutico di domani..
Francesca Grassi
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