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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

Rustichelli Francesca

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

7/9/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

Rustichelli Francesca

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
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"Video Grest", Sussidio per Grest e Campi Estivi, sponsorizzato dal CSI Reggio Emilia.
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Automunita
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Rustichelli Francesca

https://www.facebook.com/francineblog/
Sì
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