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NOME / COGNOME 

 
Irene Maran 
 

 

Data di nascita 17/10/1982  

Sesso F 

Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 

Dal 9/06//2021 ad oggi 

 
 

 

Dal 01/10/2020 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 15/12/2019 ad oggi 

 

 

             
           Dal 1/11/2017 ad oggi 

 

 
             

Dal 01/11/2017 ad oggi 

 
 

 
Dal 06/03/2006 al 31/10/2017 

 

 

 

 

 
 

Dal 13/02/2006 al 05/03/2006 

Componente del Comitato del Dipartimento delle Malattie Oncologiche ed 

Ematologiche - area comparto 

A.O.U.  di  Bologna, Policlinico di S. Orsola I.R.C.C.S. 
 

Docente a contratto a titolo gratuito presso Università degli Studi di Bologna 

A.A. 2021/2022: Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 

radioterapia, Insegnamenti:  

• Tecniche di Radioterapia (C.I.), MED/50 

• Amministratori di sistema e HTA (C.I.), MED/50 
 

A.A. 2020/2021: Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 

radioterapia, Insegnamento: Tecniche di Radioterapia (C.I.), MED/50 
 

Componente Commissione d’Albo della professione sanitaria di Tecnico Sanitario 

di Radiologia Medica 

Ordine dei TSRM PSTRP della Provincia di Bologna, quadriennio 2020 - 2023 

 

Componente Comitato Unico di Garanzia 

A.O.U. di  Bologna, Policlinico di S. Orsola I.R.C.C.S. 

 

 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

A.O.U. di  Bologna, Policlinico di S. Orsola I.R.C.C.S. - Radioterapia Morganti 

In forza presso il Dipartimento di Oncologia e di Ematologia. 

 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

A.O.U. Policlinico S. Orsola - Malpighi, Bologna - Radiologia d’Urgenza 

Assunta a tempo indeterminato presso il Dipartimento della Medicina Diagnostica e della 

Prevenzione. 

Interessi di ricerca rivolti in particolare alla Diagnostica per Immagini in Urgenza, sia 

Convenzionale sia TC. 
 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

A.O.U. Arcispedale S. Anna, Ferrara 

Assunta a tempo determinato presso il Servizio di Radiologia Ospedaliera. 
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 A.A. 2017-2018 Master Universitario di I Livello 

   “Management e Funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie” 

   Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza, 110/110 e lode 

Tesi: “Analisi del progetto di integrazione interaziendale dei servizi di Medicina Nucleare dell’Area 
Metropolitana di Bologna; modelli a tendere in via di sperimentazione per la riorganizzazione di percorsi 
e per la gestione delle risorse umane”, Relatore: Prof. Giulio Maggiore 
 

 

 

 

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

A.A. 2016-2017 

 

 

 

 
 

A.A. 2011-2012 

 

 

 

 

A.A. 2004-2005 

 

 

 

A.S. 2000-2001 

 

Dal 2006 ad oggi 

 

 

Laurea Magistrale (Livello QEQ: 7) 

“Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (Classe LM SNT/3)” 

Università degli Studi di Ferrara, 110/110 e lode 

Tesi: “Il capitale intellettuale come leva del cambiamento organizzativo. Dall’esperienza delle aree 
vaste alla proposta per l’Area Metropolitana di Bologna nell’area tecnico-diagnostica”,  
Relatore: Prof. Carlo Magri, Correlatore: Dott. Stefano Durante 

 

Master Universitario di I Livello 

“Amministratore di Sistema in Diagnostica per Immagini e Radioterapia” 

Università degli Studi di Bologna, 30/30 e lode 

Tesi: “Percorso dello screening mammografico nella provincia di Bologna: integrazione interaziendale 

dei sistemi informativi”, Relatore: Prof. Massimo Romanelli. 

 

Laurea di I Livello 

“Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (Classe SNT/3)” 

Università degli Studi di Ferrara, 110/110 

Tesi: “La brachiterapia vascolare coronarica e periferica: metodiche di utilizzo e problematiche 

tecniche”, Relatore: prof. Francesco Cartei. 

 

Diploma di maturità magistrale 

Istituto Magistrale “Giosuè Carducci” di Ferrara, 92/100. 

 
Partecipazione in qualità di discente ad oltre 50 eventi formativi nazionali accreditati ECM 

 
COMPETENZE PERSONALI  

LINGUA MADRE Italiano 
 
 

ALTRE LINGUE 

 

 

Inglese 
 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 
 

B2 B2 B1 B1 B2 

Competenze comunicative 
 

Predisposizione alla formulazione di un atteggiamento costruttivo, e disponibilità all’ascolto 

e al confronto, acquisite sia all’interno del contesto lavorativo, sia mediante la frequentazione 

di collaborazioni multiprofessionali nell’ambito di esperienze di volontariato in campo 

sanitario. 



   Curriculum Vitae Irene Maran  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

 

 

 

 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
 

 

Collaborazione alla gestione risorse umane afferenti a specifica associazione di volontariato 

impegnata nell’erogazione di assistenza sanitaria. 

Competenze professionali Buona padronanza delle tecniche radioterapiche convenzionali e conformazionali. 

Buona padronanza delle tecniche di indagine di radiologia tradizionale e della metodica TC, 

sia nell’ambito di radiologia d’urgenza, sia in quello di elezione. Predisposizione alla 

partecipazione attiva nell’osservazione e nella proposta di formule migliorative, applicabili 

all’interno dell’U.O. di appartenenza e dei contestuali flussi operativi. Propensione alla 

continua crescita professionale, stimolata dalla frequente partecipazione a momenti formativi 

e di confronto. Buona capacità di gestione dell’aspetto tutoriale del professionista neo-

assunto, in termini  di armonizzazione delle competenze tecnico-specifiche relative al profilo, 

e di quelle trasversali e di processo finora acquisite, nell’ottica di un corretto inserimento 

all’interno dei flussi di Unità Operativa. 

Competenze artistiche 

 

A.A. 2007/2008 

 

 

A.A. 2004/2005 

 

 

Diploma Accademico di II Livello in Strumenti ad Arco  (Violoncello) 

Conservatorio Statale di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara, 30/30 

 

Diploma di Compimento Superiore – Violoncello 

Conservatorio Statale di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara, 9.50/10 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato intermedio base 

 Buona padronanza dei sistemi operativi Microsoft e MAC OS, e delle relative suite Office e IWorks 

(Word, Excel, Power Point, Page, Numbers, Keynote). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                 Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Congresso Nazionale TSRM (Riccione 2008): presentazione relativa alla progettazione 

di una radiologia in un paese in via di sviluppo. 

• Seminario: “T.R.M.I.R. e volontariato: la crescita di una professione” (Bologna 5 maggio 

2011): Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, C.d.L. Tecniche di 

Radiologia per Immagini e Radioterapia. 

• Presentazione "Integrazione interaziendale: strumento nelle mani del professionista" 

(Bologna, 16/02/2013), intervento all'interno del corso formativo “La professione del 

Tsrm: aspetti tecnico professionali, normativi e legislativi” organizzato dal Collegio TSRM 

di Bologna. 

• Congresso Nazionale TSRM (Napoli 2017): coautrice comunicazione libera “Saper 

essere TSRM fuori dai luoghi comuni”, presentata all’interno del corso monotematico 

“Gestionale”. 

• Presentazione “Il capitale intellettuale come leva del cambiamento organizzativo: 

dall’esperienza delle aree vaste alla proposta per l’area metropolitana di Bologna 
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Bologna, 11/11/2021          Irene Maran 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Premi attribuiti 

 

 

 
 

Attività di volontariato 

 

 

 
Iscrizione Ordine professionale 

 
 

Dichiarazione sostitutiva DPR 
445/2000 

 

nell’area tecnico-diagnostica” (14 marzo 2018), all’interno del seminario proposto dal 

Collegio TSRM di Bologna. 

• Presentazione “Role playing multiprofessionale: l’ascolto attivo nella presa in carico del 

paziente pediatrico” (Bologna, 09/03/2018), all’interno dell’Incontro Nazionale di 

radiologia pediatrica “La radiologia pediatrica a piccole dosi” organizzata da A.S.I.S. in 

collaborazione con l’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna. 

• Collaborazione per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 

Radioterapia dell’Università degli Studi di Bologna (Insegnamento di Radioterapia, III 

anno), in qualità di esperta della materia, all'illustrazione di contenuti di carattere tecnico 

specialistico; argomenti trattati: Tecniche speciali in Radioterapia (IORT, Proton e 

Adroterapia) e Archiviazione delle immagini in Radioterapia (29/11/2019 e 5/2/2019). 

• Presentazione 2 e-Poster c/o I Congresso Nazionale FNO TSRM PSTRP,  tenutosi dal 

12 al 13/10/2019: codice 007_11482 (master trasversale 2017/2018), dal titolo “Analisi 

del progetto di integrazione interaziendale dei servizi di medicina nucleare dell’area 

metropolitana di Bologna: modelli a tendere in via di sperimentazione per la 

riorganizzazione di percorsi e per la gestione delle risorse umane”; codice: 007_11461 

(laurea magistrale  LM/SNT3 Sanitarie Tecniche AA2016-2017), dal titolo “ll capitale 

intellettuale come leva del cambiamento organizzativo. Dall'esperienza delle aree vaste 

alla proposta per l'Area Metropolitana di Bologna nell'area tecnico-diagnostica”. 

• Presentazione e-Poster  c/o 2° Congresso nazionale della FNO TSRM e PSTRP, 

tenutosi dal 19 al 21/11/2021, dal titolo: “Modellizzazione di maschere termoplastiche 

aperte in combinazione con l’utilizzo di un sistema SGRT per il trattamento radioterapico 

della regione testa-collo: studio di fattibilita’”. 
 

 

• Premio “Emilia de Francesca”: assegnato in data 30 settembre 2017 (Congresso 

Nazionale TSRM, Napoli 2017), per il contributo professionale attivo svolto nell’ambito 

della progettazione, implementazione e gestione di un servizio radiologico in 

Madagascar. 
 

Componente del Consiglio Direttivo dell’ODV "Amici di Ampasilava - Madagascar", 
impegnata nell’erogazione di assistenza sanitaria e nella gestione dell'Ospedale Vezo di 
Andavadoaka in Madagascar. 
 

 
Iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP di Bologna n° 937 dal 27/01/2013. 
 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel 
curriculum corrisponde a verità. 

Dati personali La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs 196/03, acconsente al trattamento dei dati personali, 
purché improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza, e a garanzia e tutela di 
riservatezza e diritti. 


