
ROSSELLA TRENTI

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con esperienza pluriennale in radiologia, affiancata a
una solida formazione in ambito universitario e forte attitudine
all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare
proficuamente con il team che di operare in autonomia quando
richiesto, si distingue per le ottime doti organizzative, interpersonali
e di gestione del tempo oltre a solide competenze umanistiche e
tecniche specifiche della professione del Tecnico sanitario di
radiologia medica. Come TSRM esperto, competente e professionale,
ha conseguito nel 1983 con successivo percorso di laurea specialistica
gestionale. Grande motivazione nel portare a termine obiettivi legati
allo sviluppo continuo nel percorso formativo universitario, si
dimostra versatile nel problem solving e incline al lavoro di squadra.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Coordinatore Gestionale dei Laboratori, 07/2014 A ad oggi
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Bologna, Bo

Responsabile delle Attività Professionalizzanti, 10/2012 A ad oggi
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Bologna, Bo

Coordinatore e Tutor master I livello, 01/2012 A ad oggi
Università degli Studi di Bologna - Bologna, Bo

CONTATTI
Indirizzo: 40122, BOLOGNA, BO
E-mail: rossella.trenti@unibo.it

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un
approccio cooperativo e pragmatico.

•

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni
lavorative più impegnative.

•

Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste
grazie alla capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore
ed elaborare rapidamente risposte o azioni efficaci.

•

Consulenza agli studenti durante il master per orientarli nella
scelta degli argomenti da sviluppare per la tesi finale del corso,
supporto nelle diverse fasi di preparazione dalla ricerca
bibliografica fino alla stesura dell'elaborato.

•

https://www.linkedin.com
/in/rossella-trenti-69b3153a/
https://www.unibo.it/sitoweb
/rossella.trenti
@RossellaTrenti twitter

Capacità di gestione dei processi
organizzativi

•

Formazione multidisciplinare•

Progettazione della formazione•

Propensione al lavoro per obiettivi•

Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Ottima resistenza allo stress•



Membro delle Commissioni di Laurea per il CdL , 11/2005 A ad oggi
Università degli Studi di Bologna

Commissario test di ammissione universitario, 09/2005 A ad oggi
Università degli Studi di Bologna

Docente universitario a contratto, 11/1999 A ad oggi
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio , 10/2007 A 10/2011
Cdl TRMIR Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Coordinatore didattico presso il Corso di Laurea , 10/2005 A 10/2007
CdL TRMIR Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Valutatore Interno per il Sistema Qualità , 01/2002 A 01/2007
Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Bologna

Reperimento e preparazione dei materiali didattici per lo
svolgimento di lezioni, seminari e attività integrative e di recupero
del programma curricolare.

•

Pianificazione delle sessioni di tutoraggio, preparazione dei
materiali di studio e di eventuali verifiche in itinere.

•

Organizzazione impeccabile della pianificazione anticipata delle
attività al fine di assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, di
tempo e di realizzazione delle sedute di laurea.

•

Capacità di gestione e di collaborazione efficace e proattiva con i
componenti della commissione , operando in piena sinergia per
garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

•

Creazione di un rapporto solido e duraturo con gli studenti.•

Impegno nello sviluppo delle competenze degli studenti attraverso
anche la formazione tecnico-pratica.

•

Valutazione e supervisione delle attività degli studenti allo scopo di
documentarne i progress durante tutto il ciclo di studio.

•

Gestione esperta e consapevole delle relazioni professionali in
situazioni caratterizzate dalla necessità di garantire una formazione
efficace.

•

Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste
grazie alla capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore
ed elaborare rapidamente risposte o azioni efficaci.

•

Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste
grazie alla capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore
ed elaborare rapidamente risposte o azioni efficaci.

•

Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task
quotidiani assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

•



Attività di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 01/1984 A 10/2005
Dipartimento Università di Bologna

Referente della Qualità nel percorso d'accreditame, 01/1997 A
06/2002
Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di tecnico Sanitario di Radiologia , Radiologia
Ospedale Bellaria - Bologna

Diploma di maturità magistrale, Istruzione
Istituto Laura Bassi - Bologna

Magistrale in Scienze dell'educazione permanente , Formazione
Università degli Studi - Bologna

Laurea Specialistica in Tecniche delle Professioni, Professioni
Sanitarie, 10/2010
Università degli Studi - Ferrara

Laurea in Materie Letterarie , Scienze della Formazione, 11/1998
Università degli Studi - Bologna

AFFILIAZIONI
Vicepresidente dell'Associazione di radiologia Interventistica AITRI
Componente del Comitato scientifico di accreditamento ECM
Consorzio MED3
Vicepresidente dell'Area sanitaria del Comitato Unitario delle
professioni CUP-ER della Emilia Romagna

Comprensione delle reali esigenze del paziente al fine di
individuare le soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un
servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza soddisfacente
nel rispetto di specifiche esigenze. Capacità di ascolto nei confronti
delle persone e ottima capacità tecnica.

•

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni
lavorative più impegnative.

•

Impostazione, avviamento e controllo dell percorso di verifica e di
mantenimento degli standard di qualità, secondo le indicazioni e le
istruzioni operative definite dall'azienda,a garanzia della continuità
operativa e degli standard qualitativo-quantitativi.

•



LINGUE

CERTIFICAZIONI
University College Dublin : Professional English Languag Course for
Radiographers, 2014. & 2016.

PRECEDENTI INCARICHI ISTITUZIONALI
Consigliere e Segretario nel Collegio Professionale dei tecnici sanitari
di Radiologia Medica dal 2010 al 2017. Successivamente Presidente
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle professioni
sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della prevenzione della
Provincia di Bologna,(O-TSRM-PSTRP) ora presente come consigliere
nel consiglio direttivo eletto per il quadriennio 2020-2024.
Coordinatore regionale della regione emilia-Romagna dal 2017 al
febbraio 2021.

Italiano: Madrelingua
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Intermedio
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