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B R E V I  N O T E  

C U R R I C U L A R I  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DELL’OMO CLAUDIA  

Cittadinanza  ITALIANA  

Indirizzo  20 LARGO LENIN, 00149, ROMA, ITALIA  

Telefono/Fax  (ufficio) tel/fax 06 299367; (cellulare) 3485638150 

E-mail  cdellomo@inwind.it 

Luogo e Data di nascita  ALATRI (FR)    02 / 02/ 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                Data (da – a)           Da Marzo 2007 a tutt’oggi     
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro            SAPEA srl Via Attilio Hortis, 46 – 00177 - Roma 

                   Tipo di azienda o settore            Radioprotezione – Sicurezza sul lavoro 

                                            Mansioni            Esperto Qualificato – Esperto in Fisica Medica – Esperto Responsabile della Sicurezza  
 in Risonanza Magnetica - Consulente –  Docente 

 
• Tipo di settore  Radioprotezione  

 
• Tipo di attività  Sorveglianza fisica e protezione dalle radiazioni ionizzanti con incarico di Esperto Qualificato 

presso: 
• Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori   
per attività di diagnostica, radioterapia e Medicina Nucleare) da maggio 2007ad oggi 
• Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 1 (sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori per 
attività di diagnostica) da giugno 2013 ad oggi 
• Azienda Sanitaria Locale di Civitavecchia (sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori 
per attività di diagnostica) da aprile 2015 ad oggi 
• Area Vasta N4 di Fermo da maggio 2016 ad oggi  
• Istituto Superiore di Sanità (sorveglianza fisica degli ambienti e dei lavoratori per attività di 
ricerca) da agosto 2011 ad oggi 
• Aeronautica Militare – 31° Stormo da gennaio 2015 ad oggi 
• Radiologia Dr Diotallevi – Roma da settembre 2008 ad oggi 
• Radiologia Rad-Vision – Ceccano (FR) da giugno 2013 ad oggi 
• Radiologia Villa Gioia – Sora (FR) da aprile 2016 ad oggi 
• Bianalisi Lazio S.r.l – Roma da dicembre 2016 ad oggi  
• Labomedica srl – Roma da  marzo 2017 ad oggi  
 

 

• Tipo di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Programmi di garanzia della qualità, verifica dei livelli diagnostici di riferimento e controlli di 
qualità per apparecchiature di radiologia diagnostica  con incarico di Esperto in Fisica Medica 
presso: 
• Azienda Sanitaria Locale di Frosinone da maggio 2007 ad oggi 
• Azienda Sanitaria Locale di Civitavecchia da gennaio 2012 ad oggi 
• Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 1 da giugno 2013 ad oggi 
• Area Vasta N4 di Fermo da maggio 2016 ad oggi  
• Policlinico Universitario Campus Bio-Medico da gennaio 2012 ad agosto 2015 
• Radiologia Dr Diotallevi – Roma da settembre 2008 ad oggi 
• Radiologia Rad-Vision – Ceccano (FR) da giugno 2013 ad oggi 
• Radiologia Ortasa – Roma da gennaio 2012 ad oggi 
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• Tipo di attività 

• Radiologia Axa Medica – Casal Palocco (RM) da giugno 2014 ad oggi 
• Radiologica Pavia – Roma da gennaio 2012 ad oggi 
• Aeronautica Militare - Infermeria Principale di Roma da settembre 2010 ad oggi 
• Aeronautica Militare - Istituto Medico Legale - Roma da settembre 2010 ad oggi 
• Radiologia Villa Gioia – Sora (FR) da aprile 2016 ad oggi 
• Bianalisi Lazio S.r.l – Roma da dicembre 2016 ad oggi  
• Labomedica srl – Roma da  marzo 2017 ad oggi  
 

 

 

Esperto Responsabile della Sicurezza per Tomografi a Risonanza Magnetica presso: 

  • Azienda Sanitaria Locale Frosinone; da ottobre 2007 ad oggi 
• Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 1; da giugno 2013 ad oggi 
• Azienda Sanitaria Locale di Civitavecchia da ottobre 2013 ad oggi 
• Area Vasta N4 di Fermo da luglio 2016 ad oggi  
• Aeronautica Militare - Istituto Medico Legale – Roma da settembre 2010 ad oggi 
• Radiologia Dr Diotallevi – Roma da settembre 2008 ad oggi 
• Radiologia Rad-Vision – Ceccano (FR) da giugno 2013 ad oggi 
• Radiologia Ortasa - Roma da gennaio 2009 ad oggi 
• Radiologia Axa Medica – Casal Palocco (RM) da giugno 2014 ad oggi 
• Radiologia Villa Gioia – Sora (FR) da aprile 2016 ad oggi 

• Bianalisi Lazio S.r.l – Roma da dicembre 2016 ad oggi  
 

 

• Tipo di attività  Monitoraggio gas RADON presso:  

• Aeronautica militare – 31° Stormo 
• Zetema (Casino Nobile di Villa Torlonia, Musei Capitolini, Mitreo del Circo Massimo  

Settima Coorte, San Paolo alla Regola, Ninfeo degli Annibali, Colombario di Pomponio 
Hylas, Ipogeo di via Livenza, Mausoleo di Lucilio Peto) 

• Radiologica Pavia - Roma 
• Poliambulatorio Cave 
• Security Service 
• Comune Casel Gandolfo 
• Numerose farmacie di Roma e provincia 
• Esseclimat 

 

• Tipo di settore  Sicurezza sul lavoro 
 

• Tipo di attività  Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, Piano di Emergenza ed Evacuazione, 
Indagini Ambientali, Coordinamento presso: 

  Ordine dei Farmacisti; diverse attività lavorative della provincia di Roma tra cui Poliambulatori, 
attività commerciali (farmacie, alberghi, ristoranti), uffici, studi dentistici, laboratori di analisi; ditte 
edili e di facchinaggio.  
   
 

 

                                     Tipo di settore         Docenza in attività formativa 

 

• Tipo di attività  Responsabile e docente del Corso di Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (32 ore) e per Datori di Lavoro svolti seguendo i contenuti del D.M. 14-1-1997 

 

• Tipo di attività  Attività di docenza per corsi di Radioprotezione presso: 

• Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 
• Azienda Sanitaria Locale di Frosinone 
• Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 1 
• Azienda Sanitaria Locale di Civitavecchia 
• Istituto Superiore di Sanità 
• Radiologia Dr Diotallevi - Roma 
• Radiologia Rad-Vision - Ceccano 
• Radiologia Axa Medica – Casal Palocco (RM) 
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                                 Data (da – a)          Dal 2004 a 02/ 2007      
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Via Emilio Longoni - Roma 

                                  Tipo di azienda            Policlinico Universitario 

                                  Tipo di impiego            Contratto a progetto - Dirigente di primo livello 

                                            Mansioni            Fisico Sanitario - Docente  
  
                                 
 
 
                               Tipo di settore              Fisico Sanitario 

                                    Tipo di attività            Progettazione ed elaborazione dei piani di trattamento in radioterapia 

                                                                      Dosimetria di base  

                                                             Implementazione del sistema di piani di trattamento 

                                                                      Taratura dei numeri CT 

  
                                     Tipo di settore         Docenza in attività formativa 

 

• Tipo di attività  Attività di docenza per corsi di Fisica sanitaria presso l’Università Campus Biomedico di 
Roma. 

• Tipo di attività  Attività di docenza per corsi di analisi matematica al corso di laurea in Biotecnologie sanitarie 
presso l’Università Cattolica S. Cuore  di Roma 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2001 / 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Fisica.  

Titolo della Tesi: “Studio delle transizioni di fase disordine-ordine indotte da radiazione x di 
sincrotrone nel sistema La2CuO4.1.” 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2003 / 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica S. Cuore” di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione in Fisica Sanitaria.  

Titolo della Tesi: “Dosimetria in vivo mediante camera a ionizzazione” 

   

                                 • Date (da – a)          Febbraio 2007  

  Iscrizione nell’elenco degli Esperti Qualificati di I grado numero 598 

 
                              • Date (da – a)           

  
Dicembre 2008 
Iscrizione nell’elenco degli Esperti Qualificati di II grado numero 2175 
 

                                 • Date (da – a)            Agosto 2009  

   Iscrizione nell’elenco degli Esperti Qualificati di III grado numero 664 

• Date (da – a)  Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 The New British Centre di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

 Diploma Pre-Intermediate two English Language  
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• Date (da – a) 

  
Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Finivest Congressi srl 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

 Partecipazione al corso formativo “La sicurezza radioprotezionistica alla luce della Direttiva 
Europea 59/2013” 

 

 

  
Aprile 2017 

ANSAF 

 

Partecipazione al corso formativo “ Problematiche relative agli utilizzi più significati vi di radiazioni non ionizzanti in ambienti 
di lavoro”   
 

 

 

• Date (da – a) 

  
Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Finivest Congressi srl 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

 Partecipazione al corso formativo “La sicurezza radioprotezionistica alla luce della Direttiva 
Europea 59/2013” 

 

   

 

• Date (da – a) 

  
14 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità -Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Partecipazione all’incontro “Indicazioni operative per l’ottimizzazione della radioprotezione 
nelle procedure di radiologia interventistica” 

 

 

• Date (da – a) 

  
Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR-Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Partecipazione all’incontro “Amministrazioni, esercenti, esperti qualificati: insieme nel 
Lazio per un impegno sicuro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Partecipazione al Corso “Comunicare benefici e rischi delle radiazioni ionizzanti” 
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• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 Partecipazione al Corso di formazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 187/2000 per Esperti in 
Fisica Medica ed Esperti Qualificati 
 

• Date (da – a)  27 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sapea s.n.c. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Partecipazione al Corso sul D.Lgs. 81/08 

. 

• Date (da – a)  6-9 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Policlinico Universitario Dijon - France 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per fisici sull’IMRT 

 
• Date (da – a) 

 

  
31 maggio – 1 giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento teorico pratico “Introduzione alla IMRT: aspetti clinico-tecnici e 
dosimetrici” 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
30 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e formazione “Struttura, Sicurezza e protezione di un reparto PET” 

 

 

• Date (da – a)  25 Marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto   Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “ La radioattività naturale: il rischio radon” 

   
 

• Date (da – a)  24 - 28 Giugno, 2004  
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contributo alla 19esima conferenza internazionale “ X-ray and Inner-Shell Processes” 

“ X-ray Photo-induced Charge Ordering in La2CuO4” 

 
• Date (da – a)  29 Marzo-2 Aprile, 2004 

  Perugia, Italy 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contributo all’ XI International Conference on Calorimetry in High Energy Physics, “Calor 
2004 New dosimetry tecnologies for IMRT (Intensità Modulated Radio Therapy)” 

 
 

• Date (da – a) 
  

19-22 Marzo 2002 
  Vietri sul Mare (Sa) . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contributo all’ XI Congresso Nazionale di Superconduttività SATT 11  

“Temperature and x-ray illumination effects in oxygen doped La2CuO4 ” 

 
 

MADRE LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 

Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza di windows. 

Programmi di scrittura conosciuti: Word 

Buona esperienza di utilizzo di Latex 

Utilizza i sistemi operativi: Dos, Windows 98, Windows 2000 Pro, Windows XP, Windows Vista 

Programmi di analisi dati conosciuti: Fit2D, MatLab, Kaleidagraph, CrystalMaker, Origin ed 
Excell. 

Programmi di grafica conosciuti: Power Point, PhotoShop, PhotoEditor, Autocad 

Esperienza di utilizzo di internet. 

Programmi di treatment planning: Eclipse, Pinnacle, CadPlan, Brain-Lab 

Utilizzo del software Mephysto per controlli dosimetrici 

Conoscenza ed utilizzo del sistema di posizionamento del paziente Exatrac 

Conoscenza ed utilizzo del sistema Varis/Vision 

 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali sopra riportati in conformità alle vigenti disposizioni. 

Data        06/06/2017  
                                                                                                                             
 
 

 In fede 
 

 

 


