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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  

 
 

Paola Enrica Colombo 
 

n.iscrizione Ordine OICFL 

Nazionalità   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

3685 sez A - Fisica 

Italiana 

 
 
 

DA 12/12/1989 A ORA 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano 
 

Azienda Ospedaliera 
Fisico Medico e Sanitario 
Da 1989 ad oggi 
Incarico di Fisico Collaboratore poi trasformato in Fisico Dirigente di I livello, quindi Dirigente 
Fisico presso la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria. 
Dal 1/1/2002 al 31/12/2004 Incarico Professionale di cui alla lettera d CCNL 8.6.2000 
Dal 1/1/2005 al 31/12/2014 Incarico Professionale di cui alla lettera c CCNL 8.6.2000 
Dal 1/1/2015 al 31/12/2017 Incarico Professionale di cui alla lettera c CCNL 8.6.2000 di alta 
specializzazione 
Dal 1/1/2018 ad oggi Incarico Professionale di cui alla lettera c CCNL 8.6.2000 di alta 
specializzazione dal titolo “Fisica per le immagini digitali, integrazione funzionale e PACS” 
Dal 2/2/2022 Incarico di Direttore f.f. SC di Fisica Sanitaria 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Responsabilità nel settore della Radiodiagnostica ed in particolare per i controlli di qualità. 
Incarico di Specialista in Fisica Medica ai sensi del D.Lgs 101/2020 per le apparecchiature 
radiologiche. 
Incarico di Esperto di Radioprotezione di alcuni Reparti dell’Ospedale (II grado n.1174) dal 2000. 
Incarico di Esperto in Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.M. 14/1/2021 per 
l’apparecchiatura di Risonanza Magnetica Aera Siemens (1.5 T) e Achieva Philips (1.5 T) dal 
1/7/2018. 

Competenza specifica nei seguenti settori 
Radiodiagnostica 
installazione, accettazione e verifiche periodiche per: 

Apparecchi radiogeni (tubi a raggi X fissi, portatili e diagnostiche digitali, sistemi angiografici 
tradizionali e digitali, mammografi tradizionali e digitali), 
Monitor diagnostici 
Sistemi Computed Radiography 
Sistemi Direct Radiography 
Tomosintesi mammografica, toracica e scheletrica 
Tomografia Computerizzata a trasmissione di raggi X con sistemi multidetettore, 
Risonanza magnetica 
Angiografi Digitali 
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Attività di Fisica Medica per la determinazione della dose al paziente (valutazione LDR, dose al 
feto, dose per esami speciali, Peak Skin Dose) 

Attività di Fisica Medica per l’ottimizzazione della dose al paziente in radiologia (TC, RX, 
Mammografia e Angiografia) 

Attività di collaborazione per la valutazione tecnica di gare di appalto di apparecchiature 
radiologiche. 

Attività di collaborazione per il trattamento dei fibromi uterini (dal 2009 al 2015) mediante 
Ultrasuoni Focalizzati con guida MR e ha ottenuto la certificazione InSightec (2010) 
Funzione di Coordinamento delle Attività di Planning Neurochirurgico mediante studi funzionale 

fMRI e Trattografia . 

Settore gestionale informatico 
Collabora nella gestione del sistema RIS/PACS aziendale 

Settore Radiazioni non ionizzanti 
gestione della sicurezza degli impianti di RM 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

INFORMATICA Biomedica 

Attività di post-processing di immagini digitali. 
Analisi statistica di dati biomedici 

 
 

DAL 3/11/1999 AD ORA 

Azienda Ospedaliera Salvini, Garbagnate Milanese, ora ASST Rhodense 
viale Forlanini 121 Garbagnate Milanese 
Azienda Ospedaliera 
Convenzione con Ospedale Niguarda 
Specialista in Fisica Medica ai sensi del D.Lgs 101/2020 per le apparecchiature radiologiche del 
Presidio di Garbagnate. 
Dal 2001 Esperto Responsabile per la Sicurezza ai sensi del D.M. 14/1/2021 per 
l’apparecchiatura di Risonanza Magnetica del Presidio di Garbagnate Avanto 1.5 T e dal 2015 
incarico di Esperto Responsabile per la Sicurezza per entrambe le apparecchiature del nuovo 
Presidio (Ingenia 1.5 T). 

 
 

DAL 20/10/2003 AL 31/12/2021 
IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi 
Via Capecelatro 66- 20148 Milano 
Fondazione 
Convenzione con Ospedale Niguarda 
Esperto Responsabile per la Sicurezza ai sensi del D.M. 14/1/2021 per l’apparecchiatura di 
Risonanza Magnetica Maqnetom Avanto (1.5 T). 
Esperto Responsabile per la Sicurezza ai sensi del D.M. 14/1/2021 per l’apparecchiatura di 
Risonanza Magnetica Maqnetom Prisma (3T) . 

 
 

DAL 2014 AD ORA 

Università degli Studi di Milano UNIMI 
Scuola di Specializzazione in Fisica Medica 
Università 
Professore a Contratto a titolo gratuito 
Attività didattica per l’insegnamento di “Tecniche Fisiche Diagnostica per Immagini” 

 
 
 

DAL 2016 AD ORA 

Università degli Studi di Milano UNIMI 
Dipartimento di Fisica 
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• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Professore a Contratto a titolo gratuito settore FIS/07 

• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica per l’insegnamento di “Fisica Medica” 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

ASSOCIATIVA 
 

• Date (da – a) DAL 2007 AL 2015 
AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) 
Coordinatore Gruppo di lavoro “TC Multistrato” 
Curatore della pubblicazione n.4 Report AIFM: Tomografia Computerizzata: descrizione e misura 
dei parametri caratteristici” (2007) 

 

• Date (da – a) DAL 2016 AD ORA 

AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) 
Gruppo di Coordinamento Lombardo 
Dal 2018 in qualità di Coordinatore 

 

• Date (da – a) dal 2013 ad 2018 
Join report of AAPM TG 246 and EFOMP “Estimating Patient Organ Dose with Computed 
Tomography” 

 

• Date (da – a) 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

dal 2021 ad ora 
Vice Presidente del Consiglio Direttivo “Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della 
Lombardia (OICFL)” 

 
 

Da 1986 a 1989 
Università Statale di Milano 

Fisica Sanitaria 

Diploma della Scuola di Specialità in Fisica Sanitaria 
 
 
 

Da 1981 a 1986 
Università Statale di Milano 

 
Laurea in Fisica con indirizzo Nucleare 

Laurea in Fisica 

 
 
 
 
 
 
 

ITALIANA 
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• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

FRANCESE 

Buono 
Buono 
Buono 

Competenze relazionali acquisite nell’ambiente di lavoro, dovendo collaborare con persone di 
diversa qualifica, in particolare tecnici di radiologia medica. Per l’attività svolta la comunicazione 
con il personale della radiologia è importante per instaurare un rapporto di fiducia e 
collaborazione. 
L’attività lavorativa porta alla relazione con studenti specializzandi, con i quali è necessario 
instaurare un particolare rapporto formativo professionale e umano. 

 
Competenze e Capacità organizzative di un gruppo di persone, acquisite nell’attività lavorativa 
dovendo coordinare il lavoro di personale del servizio oltre che di studenti specializzandi che 
collaborano all’attività istituzionale. 

 
 
 
 

Controlli di qualità 
(installazione, accettazione e verifiche periodiche) per: radiodiagnostica (tubi a raggi X fissi, 

portatitili e angiografi, mammografi digitali), tomografia computerizzata a trasmissione di 
raggi X, risonanza magnetica 

 
Settore Radiazioni non ionizzanti 
gestione della sicurezza degli impianti di RM 
attività tecnica e clinica per il trattamento di fibromi uterini 

 
INFORMATICA Biomedica 

Post processing di immagini digitali. 
Analisi statistica di dati biomedici 

 
Studio di chitarra classica per 8 anni. 

 
 
 

- 
 
 
 

Patente A e B 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il presente curriculum vitae è redatto nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti degli art.46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

Milano, aprile 2022 
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