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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Brazzo Oscar 

Indirizzo(i) 64, via Risorgimento, 70010, Adelfia (BA) 

Telefono(i) 338 3205549   

  

E-mail oscarbrazzo@hotmail.com -  oscar.brazzo@tsrm.org  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/07/1971 
  

Sesso Maschile  
  

Settore professionale Medicina 
  

Esperienza professionale  
  

Date  Il 3/8/1995 si è iscritto all’albo dei TSRM delle province BA-TA 

 dal 1/11/2000 è assunto a tempo indeterminato come TSRM collaboratore 
presso l’ ASL BA - Servizio di Radiologia - P.O. ”Di Venere” 

 Ha prestato servizio quale Operatore Professionale di I categoria 
Collaboratore (TSRM) incaricato:  

dal 10/9/ 2000 al 31/10/2000 presso l’Azienda Ospedaliera “Policlinico” di Bari - 
Servizio di Neuroradiologia 
 
dal 6/5/2000 al settembre 2000 presso l’ AUSL BA/1 P.O. di Ruvo di Puglia (BA)  
 
dal 6/11/1999 al 5/5/2000 presso l’AUSL BA/4 , P.O. ”S.Paolo” di Bari 
 
dal 21/12/1998 all’aprile 1999 presso l’Azienda Ospedaliera “Di Venere-Giovanni 
XXIII”, P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara  
 
dal 6/5/1998 al 5/11/1998 e dal maggio al 5/11/1999 presso l’Azienda USL BA/2, 
P.O. di Altamura (BA) 
 
dal 6/4/1998 al 5/5/1998 presso l’Azienda USL BA/1 – P.O. di Canosa di Puglia  
 
dal 6/10/1997 al 5/4/1998 presso l’Azienda Ospedaliera “SS.ma Annunziata” di 
Taranto 
 
dal 19/6/1997 al 5/10/1997 presso l’Azienda USL TA/1 di Taranto 
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dal 10/4/1997 al 18/6/1997 ha svolto attività di collaborazione professionale senza 
rapporto di subordinazione presso lo studio radiologico ed Ecografico del Dr. 
Giuseppe Ulrico Mangialardi in Triggiano e Noicattaro (BA)  
dall ‘1/1/1997 al 9/4/1997 ha frequentato come volontario lo Studio Radiologico ed 
Ecografico del Dr. Giuseppe Ulrico Mangialardi in Triggiano e Noicattaro (BA) 

  dal 19/7/1994 al 29/10/1996 ha frequentato come volontario il Servizio di Radiologia    
e Terapia Fisica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari 

 

Tipo di attività o settore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

  

Istruzione e formazione  

  

Date - Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” 
conseguita presso l’Università di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia Il 24 novembre 
2010, con valutazione 109/110  
 
- Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica conseguito il 5 luglio 1995 presso la USL BA/5, P.O. di 
Conversano (BA)  
 
- Diploma di Maturità Scientifica conseguito l’ 11/7/1990 presso il Liceo Scientifico 
Statale “ E. Fermi ” di Bari 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Inglese  Eccellente  Buono  Buono  Buono 

 
 

           

 

Capacità e competenze tecniche 

 
- Padronanza delle moderne metodiche di acquisizione di diagnostica per immagini  
RX convenzionale, Tomografia Computerizzata, Tomografia a Risonanza Magnetica 

 - Esperto in elaborazione immagini TC ed RM di distretti Neuro, Body, Osteoarticolare 
su consolle di elaborazione di ultima generazione  

- Svolge abitualmente attività di tutorato e di formazione su apparecchiature TC ed 
RM di Tecnici di Radiologia che operano con frequenza volontaria presso il Servizio 
di Diagnostica per Immagini del P.O. “Di Venere” di Bari 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Power Point, Excel, Word 

 
Corsi di aggiornamento 

 
Ha partecipato a 23 corsi di aggiornamento Professionale, in qualità di discente. 
 

Didattica - Dal 2014, docente per bando di vacanza al Corso di Laurea Triennale per TRMIR 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari  

- Dal 2005 al 2015 è stato relatore in diversi corsi di formazione/convegni/congressi 
per TSRM, tra i quali: 
- Il 17 e 18 aprile 2015 è stato responsabile scientifico e moderatore nella sezione 
TC, nonché relatore con lavori dal titolo: “Kv reloaded in TC multidetettore” e 
“Strategie e protocolli di acquisizione nelle TC con mezzo di contrasto” al XVI 
Congresso nazionale TSRM, tenutosi a Riccione 

- L’11 aprile 2014, relatore nei lavori del MEDIT 2014, “3D digital days 3.0” tenutosi a 
Vicenza, con lavoro dal titolo “Ottimizzare la dose in MDCT: come, quando e perché” 

 - Il 1 marzo 2014 relatore all’evento formativo “Neuroradiologia vascolare: tecnologie 
e tecniche di studio” svoltosi a Bergamo, con lavoro dal titolo “Ottimizzazione delle 
tecniche angioTC per lo studio vascolare intracranico”  

- Il 20 aprile 2013 relatore al XV Congresso Nazionale TSRM, svoltosi a Riccione, 
nella sessione “Tecniche Neuroradiologiche” con lavoro dal titolo “La TC del 
massiccio facciale” e nella sessione “L’appropriatezza in Tomografia 
Computerizzata: ruolo del tecnico” con lavoro dal titolo “Ottimizzazione nella TC 
dell’encefalo”  

- il 4-5-6 novembre 2010 relatore al XII Congresso Nazionale AITNR (Associazione 
Italiana Tecnici di Neuroradiologia), svoltosi ad Alberobello (BA), con lavoro dal titolo 
“ Tecniche e metodiche di indagine in AngioTC “  

 il 9-10 dicembre 2009 relatore al XI Congresso Nazionale AITNR (Associazione 
Italiana Tecnici di Neuroradiologia), svoltosi a Firenze, con lavoro dal titolo “AngioTC 
cerebrale in urgenza: Multiple Aneurysm Discovering”  

- il 1-2 OTTOBRE 2008 al X Congresso Nazionale AITNR (Associazione Italiana 
Tecnici di Neuroradiologia), svoltosi a Roma, con lavoro dal titolo “Dove osa la TC: 
nuove possibilità diagnostiche della TC multidetettore in radiologia”  

- il 26-27 ottobre 2007 relatore al IX Congresso Nazionale AITNR (Associazione 
Italiana Tecnici di Neuroradiologia)tenutosi a Verona in qualità di relatore con un 
lavoro dal titolo ” Neuroimaging tc : ai confini dell’immaginazione” 

 
Incarichi Istituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- A  tutt’oggi membro del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi 

Professionali TSRM 
 

- A tutt’oggi Presidente del Collegio interprovinciale TSRM Ba-Ta-Bt  
 
-  E’ facilitatore e Formatore modello Federsanità – Agenas presso la ASL BA.  

 
-  E’ membro del Consiglio Direttivo dell’associazione onlus IDEA-RM.  

 
-  Nel triennio 2005-2008 entra a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel 

collegio professionale TSRM BA-TA 
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Pubblicazione Testi 

- - Dal gennaio 2009 al dicembre 2014 è stato componente del Consiglio Direttivo 
del Collegio Professionale TSRM Ba-Ta-Bt  
 

-  E’ membro designato nella commissione esaminatrice, quale rappresentante del 
Collegio Professionale TSRM, alla seduta di Laurea per TRMIR (Tecnici di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia) 

 
 

-  E’ stato membro del comitato e coordinamento scientifico di diversi corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale per TSRM 
 
 

Coautore del libro” I Test dei concorsi per Tecnico di radiologia. Guida completa 
alla preparazione di test preselettivi e prove pratiche per TSRM”, Ed. Edises 
2014 

 

Pubblicazioni Scientifiche 1. Ha collaborato alla stesura dell’articolo “Jugular tubercle and vertebral artery/ 
posterior inferior cerebellar artery anatomic relationship: a 3-dimensional 
angiography computed tomography anthropometric study”, pubblicato sulla 
rivista scientifica “Neurosurgery” (VOLUME 64 | OPERATIVE NEUROSURGERY 2 | 
MAY 2009)  

2. Ha pubblicato sulla rivista tecnico-scientifica per TSRM “Radiologia & Futuro (n. 3 
del dicembre 2010) lavoro dal titolo “L’importanza dell’ angio-TC nello studio dei 
pazienti con emorragia sub-aracnoidea non traumatica” (“TC angiography in 
non traumatic sub-arachnoid hemorrage patients study ”)  

3. Ha pubblicato sulla rivista tecnico-scientifica on-line per TSRM “TSRM for 
everyone” (n.VI/2012) lavoro dal titolo “Lo studio delle vie ottiche con TC ed RM” 

 
 
 

Bari, 27 luglio 2015                                                                                           TSRM Dott. Oscar Brazzo 


