
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Lumia Nazareno Alessandro

Via Gibellina 93, 92020 Palma di Montechiaro (Italia) 

 alex23lumia@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016–alla data attuale Iscritto al Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia
Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Palermo (Italia) 

2012–2015 Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 
radioterapia” con la votazione di 110/110 e lode
Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Palermo (Italia) 

2007–2012 Diploma di maturità scientifica con votazione di 100/100
Liceo Scientifico G.B. Odierna, Palma di Montechiaro (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2016–alla data attuale Tirocinante volontario come Tecnico di radiologia medica, presso l' U.O. di 
Radiologia
Azienda di Rilievo nazionale ad Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, Palermo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

francese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative-relazionali con particolare propensione all'ascolto

▪ Eloquio fluente e chiaro 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di lavorare sia in autonomia che all'interno di un team, con spiccata attitudine alla 
pianificazione e alla gestione del tempo con rispetto sistematico delle scadenze prestabilite

▪ Egregia risolutezza nel mantenimento di un approccio razionale e lucido in situazioni di stress, 
affinata durante i tirocini formativi in reparti ospedalieri come il Pronto soccorso

▪ Sviluppate abilità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali

▪ Capacità di riconoscere, utilizzare e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni

Competenze professionali ▪ Eccellente capacità di sintesi e spiegazione di argomenti complessi, sia oralmente che tramite 
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produzione scritta, affinata tramite iniziative volontarie e gratuite, intraprese in varie pagine e gruppi 
Facebook di supporto online allo studio per la preparazione all'ammissione ai corsi di studio 
universitari dell'area medica

▪ Capacità di applicazione di varie metodiche diagnostiche e totale autonomia nello svolgimento 
della routine lavorativa, acquisiti durante il tirocinio universitario e post-universitario come tecnico di 
radiologia, in svariati ambiti della diagnostica per immagini e in diverse aziende ospedaliere

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione), come certificato dall'attestazione European Computer Driving Licence 
(ECDL)

▪ Capacità di utilizzo di vari software per diversi scopi tra i quali l'elaborazione digitale delle immagini 
e dei video

▪ Appassionato fin da bambino al mondo dell'informatica e dell'elettronica

▪ Eccellenti qualità nell'assemblaggio di PC, con scelta accurata dei componenti, in base alle 
esigenze dell'utente finale

▪ Livelli avanzati di conoscenza dei sistemi operativi Windows (dalle edizioni più recenti alle più 
obsolete) e Android, con abilità di personalizzare i vari dispositivi con istallazione di modifiche 
grafiche e aggiunta di funzioni

Patente di guida B
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