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INFORMAZIONI PERSONALI Rustichelli Francesca

 

Via del Fabbro 2/A, 42015 Correggio (Italia) 

 (+39) 333 7355171    

 mr_rusti@hotmail.com 

http://fantartista.wix.com/francine  

Sesso Femminile | Data di nascita 20/01/1991 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Sono in cerca di un impiego in vari settori: grafico, editoriale, 
sanitario, radiologico, artistico, educativo, pubblicitario, scolastico e 
ludico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/09/2016–14/12/2016 Tirocinante aiuto-impiegata-TSRM multitasking al banco accettazione della 
Radiologia e in diagnostica
Casa di cura Polispecialistica VILLA VERDE, Reggio Emilia 

Per un totale di 300 ore

2014–2015 Tirocinante aiuto-coordinatore TSRM
Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 

Per un totale di 430 ore

01/2015–02/2015 Tirocinante aiuto-coordinatore TSRM
Ospedale di Guastalla, Guastalla 

Per un totale di 105 ore

2010–2013 Tirocinante TSRM
Percorso universitario 

Per un totale di più di 1500 ore

▪ Ospedale San Sebastiano di Correggio (RE)

▪ Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

▪ Ospedale di Guastalla

Reparti di Radiologia tradizionale, RMN, Medicina Nucleare, Radioterapia, MOC, Mammografia, TC, 
Ecografia, Angiografia, Emodinamica, Sala Operatoria e Ortopedia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016–2017 Master Interculturale nel campo della Salute, del Welfare, del 
Lavoro e dell'Integrazione
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia) 

2013–2015 Master in Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia) 
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2010–2013 Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

2005–2010 Diploma Liceo Scientifico Bilingue
Liceo Scientifico Rinaldo Corso, Correggio (Italia) 

Lingue studiate: inglese e tedesco

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

tedesco A1 A2 A1 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Durante l'attività di tirocinio praticata in diverse strutture ospedaliere ho potuto acquisire più 
sensibilità nei confronti dei miei colleghi e dei pazienti

▪ Non ho difficoltà a relazionarmi, scambiando pareri ed opinioni

▪ Cerco sempre di rendermi utile in un qualche modo, e di migliorare l'ambiente in cui lavoro

▪ Mi trovo a mio agio con bambini e anziani e generalmente non ho problemi a rapportarmi con loro

▪ Organizzando i campi giochi estivi per ragazzi e gli incontri di catechismo mi confronto sempre con 
i miei collaboratori senza problemi

▪ Ho un carattere socievole, allegro, aperto e disponibile, anche se a volte sembro un po' timida

▪ Quando sono in una squadra, mi impegno al massimo e cerco di fare del mio meglio per il 
benessere del gruppo

▪ Sono molto attenta all'educazione e al massimo rispetto verso le altre persone. 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Candidata alle elezioni del collegio TSRM MO-RE per il triennio 2017-20, arrivata decima su nove 
eletti, collaboro strettamente con il Consiglio direttivo del collegio. Mi è stato da poco affidato 
l'incarico di organizzare una campagna informativa sulla figura professionale del TSRM, che verrà 
divulgata a livello nazionale.

▪ Dal 31 luglio al 24 agosto 2016 sono stata in missione cattolica in Sierra Leone (Africa occidentale),
dove ho svolto attività di insegnamento in lingua inglese ai bambini di terza elementare.

▪ Sono molto impegnata in ambiente parrocchiale (insegno catechismo, animo e dirigo i campi estivi,
canto nel coro, ecc.)

▪ Sono volontaria presso la bottega equa & solidale "Ravinala" di Correggio:

- partecipo alle riunioni del negozio e alla gestione delle risorse
- svolgo l'attività di commessa in negozio
- mi occupo della grafica pubblicitaria dell'attività
- gestisco le pagine dei social network

▪ sono volontaria presso la CARITAS di Correggio.

▪ ho recitato per diversi anni in una compagnia teatrale di volontari che organizzava piccoli spettacoli 
allo scopo di intrattenere i bambini ricoverati in pediatria e gli anziani in casa di riposo. Scrivevo io 
stessa i copioni teatrali per le rappresentazioni.

▪ a novembre 2014 ho tenuto un corso di fumetto di 12 ore a tre classi di bambini di una scuola 
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elementare di Correggio ottenendo discreti risultati.

Competenze professionali ▪ Ho frequentato un corso di Adobe Indesign presso la Switch Academy a Correggio, dal 12/01/16 al
02/02/16.

▪ Ottima conoscenza del PC e dei suoi principali programmi. Ottime capacità di gestire i file, di 
elaborazione dei testi, dell'utilizzo del foglio elettronico di calcolo e di utilizzo degli strumenti di 
presentazione.

▪ Eccellenti capacità dattilografiche.

▪ Possiedo una buona padronanza dei seguenti programmi: Inkscape (grafica digitale vettoriale), 
Photoscape (grafica ed elaborazione digitale foto), Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Adobe 
Photoshop, Windows Movie Maker, RPG Maker (creazione di videogiochi), Paint, Openoffice, 
Internet Explorer e Google Chrome. Conoscenze basilari di Microsoft Excel, Adobe Flash, Audacity
e Adobe Indesign.

▪ Un portfolio delle mie attività è visualizzabile sul mio sito internet.

▪ La mia formazione universitaria mi ha ovviamente permesso di apprendere il funzionamento dei 
vari macchinari per la radiodiagnostica, risonanza magnetica, medicina nucleare e radioterapia.

▪ Eccellenti capacità artistiche di disegno, in particolar modo fumetto umoristico e computer grafica.

▪ I miei disegni/illustrazioni sono stati utilizzati, finora, in numerosi ambiti (per ulteriori informazioni, 
visitare il mio sito)

▪ Ho collaborato in gran parte alla pubblicazione di un sussidio per oratori, grest e campi estivi a 
tema, finanziato dal CSI di Reggio Emilia. Ho ideato la storia, impaginato il sussidio utilizzando 
Adobe Indesign, disegnato le illustrazioni del sussidio e tutta la grafica del sito web (powered by 
Wix) e infine ho scritto le "riflessioni" per i ragazzi, correlate alla storia. Il sussidio si chiama "Video 
Grest".

▪ Ho collaborato all'illustrazione di un diario scolastico prodotto da una scuola elementare di 
Correggio, e sempre per la stessa scuola ho realizzato le copertine dei quaderni per il nuovo anno 
scolastico 2016-2017.

▪ Ho realizzato scenografie teatrali per spettacoli parrocchiali (rappresentati anche al teatro B. Asioli 
di Correggio).

▪ Frequentemente scrivo articoli di giornale e recensioni di film per il sito web cattonerd.it

▪ Svolgo un'attività freelance per cui:

realizzo disegni vettoriali e illustrazioni professionali, locandine, brochure e volantini; 
invento e realizzo loghi personalizzati in grafica vettoriale; realizzo presentazioni 
PowerPoint personalizzate, originali, con illustrazioni uniche create da me e animazioni
professionali; svolgo l'attività di truccabimbi per feste ed eventi speciali; realizzo grafica
per matrimoni (partecipazioni, loghi, ecc.) e infine invento storie, giochi e attività a tema
personalizzato.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni "Video Grest", Sussidio per Grest e Campi Estivi, sponsorizzato dal CSI Reggio Emilia.
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Blog a fumetti https://www.facebook.com/francineblog/  

Automunita Sì
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/r61lZSVxvsd5o3iUeWscxJTHB9K6iCdZ4VlQ/KwyK8ZhaQRmN8jupzzXc+CtYe5jlsZmy8Y3Jx1
Hf8ApXXhq8r8kjkrUUlzI7LNGajzRmvRschJmjNR5oz70WAkzRmo80ZosBHmjNRbqN1XYklzRuqL
dRuosBLuo3VHmk3UWC5LuqOedYIJJW6IpY/hRmuZ8dal9i8Nyxqf3lyRGv8AM/pUTfLFsqKu0jhJ
Lg3l1NeyMGeRztz3P/1qz7kC4mH91BnHuae8nloI16qoGPfvUcbbsk5xmvEbu7s9iELIWGEJuJBy
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Y8ZyKjqTY6e21B5tPODhggcfUdf0qR5ReW7QgE/LviJ9MZIrn7C82IvYH5a0LS42RW8o/hA49uaz
W+hD1C0lV/kBDAcDPUH0rW8OzCz8UWu5yqyEqPckEYP41x9ze/2dr8kef3bP0z1B5Fbd05W3iu4j
88TK4x3wc1rFuM0zNq8XE9k3UbqhSTfGreoBp26vdseSSZo3VHuo3UWFck3UZqPdRuosBFmjdUW6
jdWlibku6jdUW6jdRYLku6jdUW6jdRYLku6uA+I3z3mlIT8o8xj/AOO13W6vNfHN6bjxHHbIci3g
5+rEcflisMTpSZvh1eojnGcncSeppscowRnuKcbSWYFEYL/tGsvUdJv4sG2uA2DnnivJVO56/NY2
wwVMnkVCG4LE1h217qUBCXSblAxkdq1Bl494PXnFOVLUqM0yfzRtyKpTk7TzTizKoz0rNu9Tigk2
HJPsKlU3YfMk9S7FJtCdc5rWtpD9jQgYrCt5FlCsproIo1+zKozlRisno7CZzvjSTypLa5BwTGM4
9jXR6BerqWkKM5yuRz0Nc146UCwtjnqdv9f6VF4CvSPNtGPAORnsMVvy3gpHM3aVj6G0qdp9Is5X
OWaFSx9Tjmrm6srQSF0KyC9BEMVobq9mGsUzypbsl3Ubqi3Uu6rsTck3Uu6ot1G6iwXIN1LuqHdR
uq7CuTbqN1Q7qN1OwXJt1G6od1G6lYLk26vLNYtnHjDVHc8M67c/7oP+Fem7q4vxDGP7akcLywXJ
9eAK5cZH93c7ME/fa7r/ACOZvYrtISLULv8AVq4jU7rX7aPLTy+fvxhYxsK9sV6UwVl5H096pTWR
l6OQK4IyS6Ho1KTktHY4az1C/XylvULNJ3C4I9M11ttas9urDjI6elWY9K2nc0hYDtV8LshbAAGK
JWew4Qa3dzmbphDwxrEvdZsbYEvEZccHaucV0N5am4c1jz6BC0TQmFlRuSVOaI26k1Iy6FWx12xm
ZQFeEMcAuuBn611dpOCuN2d3Q+tcunha38sRb52UHdg8DNdBp2lPaRBi7FB0DVNSMehEHU+0Yfj+
T/iWWpB+YSEfTisnwXcPHqcbkfK2ck9yBx/Or/jJGuDbQIeCxJz2rb+H/hkX2ugnAtrQq7+/XaOo
PJz+XvWlKF48ncyqKzc3sj2rS4Ra6Zbwj+FBVvdUIOBgdKXdXrRjZWPLbu7ku6jdUW6jdTsFyXdR
uqLdRuosFyDdRuqLdRurSxFyXdS7qh3UbqLBcm3Ubqh3UbqLBcm3Vi+IbZZLUXI4dMDPqCa1N1Z+
tt/xKph9P51nWinTlc2oSaqRscnuH+NV5pgi8HpTHkYcHNUJ5GkcKOhP514d7H0CdzRtrhpeBkjO
M1Pc5WAgdTxWR9qfT0ClCwJzkdqSfVUwXL5HoKaG/IJJQjkE81OjK2CR0rKNylyQEBLFsnjpViKQ
LnB6UmxK3U0xtBwBTnlDDB9KqCbvxjFRtOc9aXUmZhatbvdaiNvCoQCa6H4b6gg8S6hAhDIyKqnP
XHX+dee+IvEMsV1c2dswDE7XcdV9cVb8DX0tpq9lLEx3lip9x6fzrrorlkpM8+vNSjyI+j91G6oF
fKg96dur1rHl3Jd1G6ot1G+iwXJd1LuqHdRuosFyDdRuqHdRurWxNybdRuqHdRuosFybdRuqHdRu
osFybdVTUkM+nyoOuM/kc1LuoLZBB6VMoc0Wioy5ZKXY4WVF5z0FYM39otqC+TbB4U5JLYz9K6vU
7I21wyj/AFbcqarBNkfAzxXzsoOEmpI+jpSjOPMjAur8FCk1vImO+MgViG4hDk+ev411F3byvllU
k49OtZL6erufMhH1x1p3Nny2K0N9awqGM6lvYHrVi1uheAtGDkcZxjNWYbGFDjy1GPQVMipDkqoA
PoKiTSMrDQH6NSNIsSM7HhRk1IWDNnHSuZ8X6qtpprQI482cbcDqB3NEU5OxnUkoxuzjJLebU9Sl
lhw3mSFue+TXoXgjw9e2Ov2pu4WVNhZSRwT7H8q8+0XUfsV0Cduwn5twr1XRPECSiHEm4Zyuedpr
q9o6c1daHnqCnF66nrAbil3VWil8yJX9Rmn769tI84m3Ubqh3UbqLCuTbqN1Q7qN1FguQbqN1Q7q
N1a2JuTbqN1Q7qN1FguTbqN1Q7qN1FguTbqN1Q7qN1FguJdQJdwmN/wPoa5y6he0l2SfgfWuk3Vk
ayd0kYP3dv8AWvPx9GLhz9Ud+ArSjPk6GI9wC23NQSPGVx61JPaLjcCevSsueQI+Pmrxz2lNMndl
HA6etQs4HU1Ve5PYHHvUBDy8sSBms2iHK5Ye7VvkiGT6155rTSS61cmViSDgZ7Cu8ASP2A71ylx9
nbU57mSLzQX4B6VtSdmc9f3kkUdE0VNWvlj3qiA/NzyfpXqtr4Ks7Kxjl0+8LPuVmRzlSPUehrgn
iglRbixVba4DfLGv8Y78V1ei3mqWsW66hdYz6+v+FKpUfMn+BMKdlsenWkRtbVId+/aOuOtT7qz9
PuTcWEMrdWWrW6vpIJcqseJK93cm3Ubqh3Ubqqwrk26jdUO6jdRYLkG6jdUO6jdWtibk26jdUO6j
dRYLk26jdUO6jdRYLk26jdUO6jdRYLk26szU2BlUdcL0rShiaVWYdB+p9K5KDVBeSzb2/eJM8bDP
QqxGK8/MJpU+VHZgov2nMWZvmT09xWLdqN2Mmthzlfasu6A3EY+mK8M9hMzCoHQ/ie9NJIz61YMX
YnFQTukYJyc/yosO5n30j+UVXl24UV0HhnSNMsIVN7bRXcrn53l5x7AVzLTq+oQgsNzHp6VrzWP2
+HyoNSWO5YYVCMA+2amporXsSld3LfiTTNNGoRXPh+0/eAZcRZIX69qzI9YuZYobV2JYHZgim6f4
hn09ltHYK0AMbAgZB6Yrt7DRLTxRJp2oxKIZ1Y+eUGN4Hf8AlU01eaU18xynywbRsaeggsIYwMbV
q1u4qS5064sxkqWj/vqOn1qrur62nyuK5T52aaepNuo3VDvo31dibk26jdUO6jdRYLkG6jdUO6jd
WliLk26jdUO6poYZJ2wik0Oy1Y1qG6jdWtb+H5pBmRtv4VKvh/DfM5461g69NdTRUp9jFBzWjaaY
88e9jtH90jrWtFpUMQB2jA7mrZOOFGBXNVxataBtTodZGcLUQRbFAx/nk147qFhcWut3s9kQHiuG
WSI/8tFzkY98V7ewB4rzrW9MeLxPeui/u5VVz9SK8yu21dno4eKvyox7fUo7iEkE5HDKwwVPoRVe
aZS3X6Umtaewt5LiAFLpV+RlONx9D6iqGl6HeX8Cy6lcPk9YovlGPc9a47HU7p2QXOoWsLYZ8ydk
UZJ/Cs+4h1TUY2W2t3gU9Hfgn6CuzstGsrFR5duiD1xyfqa07eA3UyRQR7nboMdKd+iNFB295nns
WgtYRh5N0t0/QnqfYVImiavDDHcuUSKRwjENkoK7LxPpv9mxpKoZmjQlmAzgdz9KzL5INM8P24vN
WEQvNykRR+Z5Z6gMfoc8VE+dSsReFtGWv+EE0Ke2/d3M32uWMsJGPAceo9DXZ/DvTJbTS8yjYenP
f1rjtKd45REtws4VQkciHIfPOc/SvV9Ftvs9mkY+7jPPenQTlLXoYVpJKyNJUBBwAR3qjcaDY3eS
Y2ibP3oiB+nStMZx7U9QX4HTv716MZyi9GcbinucrN4SnCsba6STnhZF2/qM1gXME9nN5NzE8Uno
w6/Q9D+FemEfwqcVFcWVvdW7Q3MYljbqG9fUehrqp4ya+LUwnRi9tDzTdRurW13QW0wfabYtJaE4
OeTGff2rD3V6VOcakeaJyyi4uzId1KpLEAdTUG6tvw7Zfar5SR8q/Mc1pUkoRcmRBczsWNM8PXN0
6tIhSPqS3f6V1Fva21mjCNAWU8Ejmr24LwOMVQkfYjkmvEq151HqejCnGOxNE7BTk8nmq7yZbGet
IZQide1VVYtLWRoTyMThRSY4FNY5/CnLyo5oGIRXMeIlCahETwJIuvuD/wDXrqa47x84gtLGYg48
1kJHbI/+tUVFeJpTnyyuc/fWYnu4fnYoSN657Vfjjgt49iEAdeTXNvdNj77Y9gaaJpGPyqxJ6cf4
1zWex0Ksk27HRmRZZkjjXzHY4AXkk12emaWmnW+WANw4+ZvT2FZ3hPQ3s7cX14m25kHyIf4F/wAT
XSsMAse1bU6dtWZVK8p6HnXxP1DUdN0iI6dGSbpjbyuucrnoMdDnkYNcPD8L9cksFnu7uBbnZuFv
IWcgdgT0Few6k0ZlgLgMzSgRqf73Y08RhI45y2FdA2T/AOPD8ua58TWcJWiXSpqS945D4eeGbiCx
ikvF2sjthSc45r1a3UIgUDjFcpbH7HfNLbsWt35dfQ+tdNBMrrvB4Iq6FWM1puZ1abj6Fwt2qOG8
3yFFX5F7+tQXM3lxccsxwPen28JUKnfqx9TXTbQwLsY38npUmCx9qbjauKp3F7KwMVmm5+7notAi
W7mtI0eG4KssgIZCM5B615pqNn9lvZIPNkRAcxun8Snof89wa7u30dy5luZC7E5Nc541CWt5aPHg
ExFPwBz/AFrpoVfZv1MKtP2i9DkwcnAruvDFqYrdpGGM8DIrmdC0w3twHfiNOTx19q7u2KCAKg2h
eMV2Y6sv4aM8NT+0yWRjuqjdsfLAHVnA/WrTnNUbwnMAHeVa8xHYEzdqWFMDNNI3S4qbHagBrdCR
TojlMUj/AHcUsPQ0AOxXLePkDeG1bBLLcJg+nUV1WKz9asV1HR7q0PLOnyezDkfrQ9RrRnkttiSM
E4z6V2PhPQxdTC+nQeRGfkBH32/wFc94c0W51XUGhVWSJD++cjhPb616tBbpaQxwxIFjRQqgdhWM
IalyfQmAps3KEVJ1Xg81nateLaWjsT0HatJSUVdkxi27HNeIroGWHyzkxSjbj19anm1mK90q5gf5
Ly2xKwUdR3YD+Y+vrXKjUTdfaGYElfugdh1rPTVja3cVy2CykBvQgjBryarc58x6EY2VuxsaRrci
3UsAl3ADKYOQRxXoGj3YmTBI3DqB2ryKwiFvrE2Hyhb5CP7p5r0Xw1NvdyM496ULqqrDqWcHc6fP
m3i56RjP1J/+tWtGVVMjrWPES0vHQ1ceQ8RJy7fp7166PNZI8jXEhjQ4Ufeb0qXfFboFXgDsKh4g
jCJy3c+pqLypJGyxx9aBDmvpZX2RJkdzXL+OElRLK4CZQFkJ9zgj+Rrr4ogigFufaqt9bRXIVGQF
c52kd/X9a0py5Xchx5o2KUVpHYWaWyAEjq2OtPhYq5XtjIp8x3SVERtdT74pNtu7LWhMxzVW4BM0
PoGJ/Q1YqJxmQH0BpAJGvUn8KdS9FApRimBG9LF90UjcmhPu+4oAkZgvU1CN077U4UdTUrRq56Z9
zUiqEXAGBSBEdtawWkZSCNUUsWbA6k9SasYzTcZp6g4/rSKGkYFcd4ouPOtrpI2G6MZx/OuwkJwT
6CvO9ZJW5fG7Mq5PPU+1c2KvyG+H+K7OXsJlhRgSTnpms3Urd5J2VTz1H41dmgKP87bW3fdWm3Tp
G3mMAX4Cj1OK4UdjLGlsVAjblkUAn1Nd34aBEEkhGCSAK4DTd6EO547g9Ca9M0aAx2cCHqx3Yrah
TvO5jWklGyOgiIjj3H6D3q3HiKPccb26n+lU48GTcfuR8D3NSqXnkwBxXo2OFskAaRuCauwwYGTT
Y0SBMuarzXby/LGCBQIsXF3HF8gyWPZRVa8+eNDwOe9OgtiDublj69qL4bUQZPWhAik3381Xml5x
jGDmp3FVrhcNnHBFMC2DnFRt/rBRC26JW9qbKcSIR70wJKQ0maC3vQAmKWNe3500fN0qdcAYFACh
QOB0pSDilFSKAetIZGnBxUnHQUjDacZppYYJpAMlICH1IrznxT9qtrxTGn7tur9dtegu244zWHq1
sJsErkHg1FWmpxsy6c+R3PKJYS9xuSSVxnrgmtS10Oe4/eujdOM131totoi7yiliOmKvJax42qoA
rGOHsbOu5HGWuilZIVKYAI49K7m2Xa3A5VQo+ppi2QDhvSp7f5huHc8VvGCjsYylfUtxxl9qL90f
r71dRhGu2IZb17Cq6lI48Zz7DvUiTbiNsQ49TwPwqjO44QzTvliT71ZW3igG6Q5qJrlzwv6VLG7K
hMnT3oENe+iU7UGPciq93KSqndnmpjKsrYEakeuKrajtVU+QYyaENEDdfxqGf/VfjRRTH1I7Unyj
9TUsn3k+v9KKKBMaSagjdjLKCxIz3oopoCwPu09GNFFIbJAxqRfuk96KKADJwKYehoopCK56mopl
DRnIoopjM6KRskZ4zV+ED5T3oooQIXUXaK1YocHFNtWIjjx/cH8qKKXUroalqis3IzgcVPccxbeg
9qKKfUhk0UaxWwZRz6mqM08klxtY5HpRRSAuQou1WxzVLV1GI/qaKKIiR//Z        preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Sono in cerca di un impiego in vari settori: grafico, editoriale, sanitario, radiologico, artistico, educativo, pubblicitario, scolastico e ludico.      false  Tirocinante aiuto-impiegata-TSRM multitasking al banco accettazione della Radiologia e in diagnostica <p>Per un totale di 300 ore</p>  Casa di cura Polispecialistica VILLA VERDE    Reggio Emilia     false   Tirocinante aiuto-coordinatore TSRM <p>Per un totale di 430 ore</p>  Arcispedale Santa Maria Nuova    Reggio Emilia     false  Tirocinante aiuto-coordinatore TSRM <p>Per un totale di 105 ore</p>  Ospedale di Guastalla    Guastalla     false  Tirocinante TSRM <p>Per un totale di più di 1500 ore</p><ul><li>Ospedale San Sebastiano di Correggio (RE)</li><li>Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia</li><li>Ospedale di Guastalla</li></ul><p>Reparti di Radiologia tradizionale, RMN, Medicina Nucleare, Radioterapia, MOC, Mammografia, TC, Ecografia, Angiografia, Emodinamica, Sala Operatoria e Ortopedia</p>  Percorso universitario      false Master Interculturale nel campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e dell'Integrazione  Università di Modena e Reggio Emilia    Modena  IT Italia     false Master in Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie  Università di Modena e Reggio Emilia    Modena  IT Italia     false Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia  Università di Modena e Reggio Emilia    Modena     false Diploma Liceo Scientifico Bilingue <p>Lingue studiate: inglese e tedesco</p>  Liceo Scientifico Rinaldo Corso    Correggio  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   de tedesco  A1 A2 A1 A2 A2  <ul><li>Durante l&#39;attività di tirocinio praticata in diverse strutture ospedaliere ho potuto acquisire più sensibilità nei confronti dei miei colleghi e dei pazienti</li><li>Non ho difficoltà a relazionarmi, scambiando pareri ed opinioni</li><li>Cerco sempre di rendermi utile in un qualche modo, e di migliorare l&#39;ambiente in cui lavoro</li><li>Mi trovo a mio agio con bambini e anziani e generalmente non ho problemi a rapportarmi con loro</li><li>Organizzando i campi giochi estivi per ragazzi e gli incontri di catechismo mi confronto sempre con i miei collaboratori senza problemi</li><li>Ho un carattere socievole, allegro, aperto e disponibile, anche se a volte sembro un po&#39; timida</li><li>Quando sono in una squadra, mi impegno al massimo e cerco di fare del mio meglio per il benessere del gruppo</li><li>Sono molto attenta all&#39;educazione e al massimo rispetto verso le altre persone. </li></ul>  <ul><li>Candidata alle elezioni del collegio TSRM MO-RE per il triennio 2017-20, arrivata decima su nove eletti, collaboro strettamente con il Consiglio direttivo del collegio. Mi è stato da poco affidato l&#39;incarico di organizzare una campagna informativa sulla figura professionale del TSRM, che verrà divulgata a livello nazionale.</li><li>Dal 31 luglio al 24 agosto 2016 sono stata in missione cattolica in Sierra Leone (Africa occidentale), dove ho svolto attività di insegnamento in lingua inglese ai bambini di terza elementare.</li><li>Sono molto impegnata in ambiente parrocchiale (insegno catechismo, animo e dirigo i campi estivi, canto nel coro, ecc.)</li><li>Sono volontaria presso la bottega equa &amp; solidale &#34;Ravinala&#34; di Correggio:</li></ul><p class="indent1">- partecipo alle riunioni del negozio e alla gestione delle risorse<br />- svolgo l&#39;attività di commessa in negozio<br />- mi occupo della grafica pubblicitaria dell&#39;attività<br />- gestisco le pagine dei social network</p><ul><li>sono volontaria presso la CARITAS di Correggio.</li><li>ho recitato per diversi anni in una compagnia teatrale di volontari che organizzava piccoli spettacoli allo scopo di intrattenere i bambini ricoverati in pediatria e gli anziani in casa di riposo. Scrivevo io stessa i copioni teatrali per le rappresentazioni.</li><li>a novembre 2014 ho tenuto un corso di fumetto di 12 ore a tre classi di bambini di una scuola elementare di Correggio ottenendo discreti risultati.</li></ul>  <ul><li>Ho frequentato un corso di Adobe Indesign presso la Switch Academy a Correggio, dal 12/01/16 al 02/02/16.</li><li>Ottima conoscenza del PC e dei suoi principali programmi. Ottime capacità di gestire i file, di elaborazione dei testi, dell&#39;utilizzo del foglio elettronico di calcolo e di utilizzo degli strumenti di presentazione.</li><li>Eccellenti capacità dattilografiche.</li><li>Possiedo una buona padronanza dei seguenti programmi: Inkscape (grafica digitale vettoriale), Photoscape (grafica ed elaborazione digitale foto), Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Adobe Photoshop, Windows Movie Maker, RPG Maker (creazione di videogiochi), Paint, Openoffice, Internet Explorer e Google Chrome. Conoscenze basilari di Microsoft Excel, Adobe Flash, Audacity e Adobe Indesign.</li><li>Un portfolio delle mie attività è visualizzabile sul mio <a href="http://fantartista.wix.com/francine" target="_blank" rel="nofollow">sito internet</a>.</li><li>La mia formazione universitaria mi ha ovviamente permesso di apprendere il funzionamento dei vari macchinari per la radiodiagnostica, risonanza magnetica, medicina nucleare e radioterapia.</li><li>Eccellenti capacità artistiche di disegno, in particolar modo fumetto umoristico e computer grafica.</li><li>I miei disegni/illustrazioni sono stati utilizzati, finora, in numerosi ambiti (per ulteriori informazioni, visitare il mio <a href="http://fantartista.wix.com/francine" target="_blank" rel="nofollow">sito</a>)</li></ul><ul><li>Ho collaborato in gran parte alla pubblicazione di un sussidio per oratori, grest e campi estivi a tema, finanziato dal CSI di Reggio Emilia. Ho ideato la storia, impaginato il sussidio utilizzando Adobe Indesign, disegnato le illustrazioni del sussidio e tutta la grafica del <a href="http://infovideogrest.wix.com/videogrest" target="_blank" rel="nofollow">sito web</a> (powered by Wix) e infine ho scritto le &#34;riflessioni&#34; per i ragazzi, correlate alla storia. Il sussidio si chiama &#34;Video Grest&#34;.</li><li>Ho collaborato all&#39;illustrazione di un diario scolastico prodotto da una scuola elementare di Correggio, e sempre per la stessa scuola ho realizzato le copertine dei quaderni per il nuovo anno scolastico 2016-2017.</li><li>Ho realizzato scenografie teatrali per spettacoli parrocchiali (rappresentati anche al teatro B. Asioli di Correggio).</li><li>Frequentemente scrivo articoli di giornale e recensioni di film per il sito web <a href="http://www.cattonerd.it/" target="_blank" rel="nofollow">cattonerd.it</a></li><li>Svolgo un&#39;attività freelance per cui:</li></ul><p class="indent2">realizzo disegni vettoriali e illustrazioni professionali, locandine, brochure e volantini; invento e realizzo loghi personalizzati in grafica vettoriale; realizzo presentazioni PowerPoint personalizzate, originali, con illustrazioni uniche create da me e animazioni professionali; svolgo l&#39;attività di truccabimbi per feste ed eventi speciali; realizzo grafica per matrimoni (partecipazioni, loghi, ecc.) e infine invento storie, giochi e attività a tema personalizzato.</p>   C C A A B   B    publications Pubblicazioni <p>&#34;Video Grest&#34;, Sussidio per Grest e Campi Estivi, sponsorizzato dal CSI Reggio Emilia.</p>   Blog a fumetti <p><a href="https://www.facebook.com/francineblog/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com/francineblog/</a></p>   Automunita <p>Sì</p>  

