CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TONIOLO MATTEO

Indirizzo

PIAZZALE G. BARTALI , 2/2 30035 MIRANO (VE)

Telefono

+39 3495423502

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OCCUPAZIONI ATTUALI

matteo.toniolo@aopd.veneto.it
Italiana
14 giugno 1985

Da Luglio 2017 ad oggi ricopro l’incarico di Tesoriere del Collegio Professionale dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica delle province di Venezia e Padova.
Dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi sono Professore a contratto presso l’Università
degli studi di Padova, titolare del corso “Tecniche RM, TC e US nell’apparato osteoarticolare”
inserito nel manifesto degli studi al secondo anno del corso di laurea "Tecniche di Radiologia
Medica, per Immagini e Radioterapia" presso l'Università degli Studi di Padova. Seguo, inoltre,
la formazione pratica degli studenti del corso di “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e
Radioterapia” in qualità di guida di tirocinio in Risonanza Magnetica.
Da Dicembre 2007 ad oggi lavoro come Tecnico Sanitario di Radiologia Medica presso la
Radiologia Universitaria dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Dicembre 2014 a Maggio 2017 ho ricoperto l’incarico di Tesoriere del Collegio
Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di Padova.
Nell’anno accademico 2011-2012 ho ricoperto il ruolo di Professore a contratto del corso
"Ruolo e responsabilità del TSRM nella gestione dei sistemi integrati RIS-PACS" inserito nel
manifesto degli studi al secondo anno del corso di laurea "Tecniche di Radiologia Medica, per
Immagini e Radioterapia" presso l'Università degli Studi di Padova e ho seguito la formazione
pratica degli studenti del corso di “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia”
in qualità di guida di tirocinio di Radiologia Interventistica.

ATTIVITÀ DI DOCENZA

A Giugno 2017 ho partecipato in qualità di Relatore al corso di aggiornamento accreditato ECM
dal titolo “Il middle management nella gestione della sanità” che si è tenuto presso il presidio
ospedaliero di Monfalcone il giorno 9 giugno 2017.
A Marzo 2017 ho partecipato in qualità di Relatore al corso di aggiornamento accreditato ECM
dal titolo “La riorganizzazione sanitaria in Veneto prospettive ed opportunità per il TSRM” che si
è tenuto presso il ristorante Villa Italia a Padova il giorno 31 Marzo 2017.
A Novembre 2016 ho partecipato in qualità di Relatore al corso di aggiornamento accreditato
ECM dal titolo “Il middle management nella gestione della sanità” che si è tenuto presso il
presidio ospedaliero Cà Foncello di Treviso il giorno 11 Novembre 2016.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014-2015 Università degli Studi di Padova, ho conseguito il Master in “Coordinamento delle
Professioni Sanitarie” con giudizio “ottimo”.
2012-2013 Università degli Studi di Padova, ho conseguito “con merito” il Master in
“Amministratore di Sistema per immagini e radioterapia”.
2009-2011 Università degli Studi di Padova, ho conseguito la Laurea Specialistica il 28 ottobre
2011, con il voto di 104/110, in “Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche”
discutendo la tesi “La gestione di sistemi informativi in ambito sanitario: elaborazione di linee
guida, protocolli e procedure nella gestione degli errori”
2004-2007 Università degli Studi di Padova, Laureato l’8 novembre 2007, con il voto di 101/110,
in “Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” discutendo la tesi
“Studio trifasico TC delle lesioni focali epatiche: metodologia e tecnica”
1999–2004 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Mirano – voto 98/100

LAVORI E PUBBLICAZIONI

XVII Congresso Nazionale dei TSRM: F. Maggetto, E. Bolzan, M. Toniolo. Sarcoma dei tessuti
molli: ottimizzazione del protocollo di studio degli arti inferiori, Poster Scientifico, Ottobre 2017.
Articolo: Paolo Fais, Giovanni Cecchetto, Rafael Boscolo-Berto, Matteo Toniolo, Guido Viel,
Diego Miotto, Massimo Montisci, Franco Tagliaro, et al. Morphometric analysis of stab wounds
by MSCT and MRI after the instillation of contrast medium, La Radiologia Medica Official Journal
of the Italian Society of Medical Radiology, pp 1-8, 8 Jan 2016. DOI 10.1007/s11547-015-0612-3
XVI Congresso Nazionale dei TSRM: M. Toniolo, F. Maggetto, G. Quagliato. Criticità in
radiologia: procedure operative per la prevenzione e la gestione dell’errore informatico, poster
scientifico, Aprile 2015.
XVI Congresso Nazionale dei TSRM: F. Maggetto, M. Toniolo, G. Quagliato. Introduzione del
TSRM Amministratore di Sistema in un contesto organizzativo, Poster Scientifico, Aprile 2015.
ECR 2014 Scientific Session: C. Giraudo, P. Fais, G. Cecchetto, R. Boscolo-Berto, M. Toniolo,
G. Viel, F.Tagliaro, D. Miotto; CT and MR track reconstruction of experimentally produced stab
wounds, Insights Imaging, vol. 5 suppl.1, March 2014.
IV meeting annuale di gestione dei sistemi Ris-Pacs: M. Toniolo, F. Maggetto; Procedure
operative per la prevenzione e la gestione dell’errore informatico in radiologia, Poster scientifico,
Maggio 2014.
IV meeting annuale di gestione dei sistemi Ris-Pacs: F. Maggetto, M. Toniolo; Progetto gestione
dati per lavorare in sicurezza, Poster scientifico, Maggio 2014.
ISFRI Congress 2014: P. Fais, C. Giraudo, R. Boscolo-Berto, G. Cecchetto, M. Toniolo, G. Viel,
D. Miotto, F. Tagliaro; Estimation of the depth of stab wounds by magnetic resonance imaging
(MRI). A pilot experimental study reproducing intra vitam conditions, Journal of Forensic
Radiology and Imaging Volume 2, Issue 2, Page 96, April 2014.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

BUONO
BUONO
BUONO

Da alcuni anni svolgo servizio di volontariato presso l’Associazione Sorriso Sport Disabili Riviera
del Brenta con sede a Mira (affiliata agli organismi sportivi nazionali FISDIR e SOI) che svolge
attività sportive per persone con disabilità intellettivo-relazionali.
Dal 2008 al 2014 ho amministrato il sito internet www.pianetacalcioacinque.it con il quale gestivo
i risultati e le classifiche di alcuni campionati amatoriali di calcio a cinque.
Dal 2004 al 2006 Co-Fondatore e consigliere dell’Associazione Sportiva dilettantistica M.B.S.
iscritta al campionato Promozione di Basket della Federazione Italiana Pallacanestro di Venezia,
mi occupavo in particolar modo della gestione amministrativa, ufficio stampa e gestione del sito
internet da me creato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED ARTISTICHE
.

Utilizzo correntemente e con grande competenza sistemi operativi microsoft windows, pacchetto
microsoft office (powerpoint, word, excel ecc), adobe photoshop e la maggior parte dei
programmi di elaborazione foto e montaggio video, cms come joomla! e wordpress.
Ho buone conoscenze anche di sistemi operativi come macOS e linux e gestione di reti
informatiche.
Coltivo da qualche anno l’hobby della fotografia e dell’elaborazione artistica delle immagini.

PATENTE O PATENTI
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Patente B per la guida di autoveicoli
Patente A per la guida dei motocicli

