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ANTONELLA OSTAN, nata a Cremona il 10/10/1969, 
residente a Ponderano (BI), via Verdi 27 -  cell. 393/2142550 
E-Mail: antonella.ostan@gmail.com 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO: 

• diploma di maturità classica, conseguito nel 1988 a Cremona. 

• diploma di conservatorio (flauto), conseguito nel 1990 presso il Conservatorio di Bologna; 

• laurea in Fisica, conseguita il 15/12/95 presso l’Università di Bologna, con votazione 109/110; 
titolo della tesi di laurea: “Contaminazione radioattiva in operatori di terapia metabolica: 
determinazione della dose con Whole Body Counter”. 

• specializzazione in Fisica Sanitaria, conseguita il 25/06/98 presso l’Università di Bologna, con 
votazione 70/70; 

titolo della tesi di specializzazione: “Controlli di qualità di apparecchiature radiologiche e di medicina 
nucleare: un progetto di informatizzazione”. 

• iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati con il Grado Secondo di abilitazione, 
n° 1820. 

• partecipazione con esito positivo al corso abilitante all’esercizio del ruolo di “Esperto 
Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica” organizzato dall’Associazione Italiana di 
Fisica Medica, con il patrocinio dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, a Roma 
nell’Ottobre 2006. 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA 

• frequenza volontaria presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona; 

• Assunzione con contratto a tempo determinato (dal 19 ottobre 1998 al 30 giugno 1999) presso la ditta 
Gendex Dental Systems, con le mansioni di “Specialista in controlli radiologici”. 

• Servizio di ruolo presso l’Azienda Sanitaria Regionale ASL BI di Biella, in qualità di Dirigente Fisico di I 
livello di ruolo, dal 3 giugno 1999 al 31 dicembre 2009. 

• Servizio di ruolo presso l’AOU “Maggiore della Carità”di Novara, in qualità di Dirigente Fisico di I livello 
di ruolo, dal 1 gennaio 2010 a tutt’oggi. 

 
AMBITI DI LAVORO, COMPETENZE ACQUISITE 
� Radioprotezione sorgenti non sigillate: misure dirette di contaminazione interna e relative valutazioni di 

dose, procedure di calibrazione e di controllo di qualità su Whole Body Counter, misure di 
contaminazione su escreti e su matrici ambientali, gestione degli scarichi ospedalieri. 

� Medicina Nucleare: dosimetria, controlli di qualità su calibratori di Attività, Gammacamere 
Tomografiche, sonde per la chirurgia radioguidata della mammella; elaborazione esami scintigrafici; 
controlli di qualità su radiofarmaci. 

� Radiologia: dosimetria, controlli di qualità su apparecchiature di radiodiagnostica, assicurazione di 
qualità nell’ambito dello screening mammografico; elaborazione di immagini digitali. 

� Radioterapia: dosimetria, elaborazione di piani di trattamento, controlli di qualità in Radioterapia 
(Telecobaltoterapia, Acceleratore Lineare). 

� Attribuzioni dell’ Esperto Qualificato in Medicina Nucleare, Radiologia, Radioterapia. 
� Attribuzioni dell’ Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica. 
� Stesura di capitolati di gara per apparecchiature e forniture; partecipazione a commissioni tecniche di 

valutazione in sede di gara. 
 
LINGUE CONOSCIUTE 

• Inglese; traduzione: buon livello, conversazione: discreto livello. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Utilizzo di Microsoft Office, di applicativi di tipo statistico-matematico in ambiente Windows. 
Navigazione in rete. 

• Gestione in rete e analisi di immagini mediche. 

• Programmazione in Fortran 77 e Visual Basic. 
 
Ponderano, 27 luglio 2020                   FIRMA 

 


