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DR.SSA CHIARA ALBERTIN 
 

 

 

Informazioni 

personali 

Data di nascita: Torino 20/11/1978 

Nazionalità: Italiana 

 
Esperienza 

lavorativa 

 
da febbraio 2022 a tutt’oggi: Radiologo e direttore tecnico presso 

Clinica San Luca, ove mi occupo di radiologia tradizionale e TC. 

da gennaio 2022 a tutt’oggi: Radiologo presso la radiologia di 

Humanitas Cellini, ove mi occupo prevelentemente del distretto 

addominale (TC ed ecografia) e della radiologia tradizionale. 

da gennaio 2022 a tutt’oggi: Radiologo presso istituto R.I.B.A., 

gruppo CIDIMU, ove mi occupo di ecografie e radiologia 

tradizionale. 

da gennaio 2022 ad oggi Radiologo presso laboratorio ANSA per 

esecuzione di ecografie prevalentemente internistiche. 

da gennaio 2022 a tutt’oggi Radiologo presso gruppo LARC per 

esecuzione di onde d’urto focali. 

 
 

dal maggio 2017 al 31.12.2022: dirigente medico di I livello 

presso l’Humanitas Gradenigo di Torino. 

da febbraio 2016 ad aprile 2017 : libero professionista Radiologo 

presso Clinica Salus, gruppo Policlinico di Monza, Alessandria, 

per la radiologia tradizionale, ecografia e TC. 

da febbraio 2016 ad aprile 2017 : Radiologo presso Clinica 

Eporediese, gruppo Policlinico di Monza, Ivrea, per ecografie 

internistiche. 

da febbraio 2016 ad aprile 2017 : Radiologo presso IMT Medical, 

Unilabs, Torino, per ecografie internistiche. 
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Istruzione e 

formazione 

AA 2008-09: conseguimento della laurea magistrale in medicina 

e chirurgia presso l’Università degli studi di Torino con pieni voti 

e dignità di stampa. 
 

AA 2015-16: conseguimento Laurea specialistica in 

Radiodiagnostica presso l’Università degli studi di Torino con 

votazione 70/70 e dignità di stampa. 

 

dal maggio 2010 al febbraio 2016: frequenza per formazione 

teorico-pratica , in qualità di specializzanda in Radiodiagnostica, 

nel dipartimento di Radiodiagnostica dell’ A.O. Molinette (Città 

della Salute e della Scienza) di Torino diretto dal Prof. Giovanni 

Gandini prevalentemente presso i servizi di TC, diagnostica 

tradizionale, ecografia; 

dal Febbraio 2011 al giugno 2011: ecografia, diagnostica 

tradizionale e TC, presso la Clinica Fornaca di Sessant; 

dal Giugno 2013 ad agosto 2013: servizio di radiologia DEA; 

dal Maggio 2015 ad agosto 2015: DEA e RM muscoloscheletrica, 

presso il presidio CTO. 

 

Febbraio 2010: Abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico-Chirurgo e iscrizione all’Ordine dei medici di Torino. 

Capacità e 

competenze 

personali 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue INGLESE 

capacità di lettura: buona 

capacità di scrittura: buona 

capacità di espressione orale: ottima 

FRANCESE 

capacità di lettura: buona 

capacità di scrittura: buona 

capacità di espressione orale: ottima 

Ambito lavorativo di interesse: spiccate abilità professionali in 

Radiologia toraco-addominale e traumatologica, con competenze 

in campo ecografico, diagnostica tradizionale e tomografia 

computerizzata. 

 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

 

Conoscenze informatiche: buona conoscenza del sistema 

operativo Window e del pacchetto Office. Ottima conoscenza 

nell’utilizzo di Word, Excel e nella creazione di presentazioni 

tramite Power Point. 

Buone capacità di utilizzare computer ed apparecchiature 

radiologiche acquisite durante il lavoro sovracitato e durante il 

corso di formazione specialistica. Capacità di utilizzare consolle 

di refertazione e post-processing acquisite durante l’iter lavorativo 
e di formazione sovracitato. 
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Capacità e 

competenze 

relazionali 

Ottime capacità di relazionali e di comunicazione acquisite 

nell’iter formativo sovracitato e durante esperienza lavorativa 

come responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico (Novembre 

2005-marzo 2006) nell'ambito dei giochi olimpici invernali di 

Torino 2006. 
Socio della SIRM (Società Italiana Radiologia Medica). 

 

 
Capacità e 

competenze 
organizzative 

Buone capacità di coordinamento ed organizzazione sia in 

ambiente lavorativo che extra-lavorativo acquisite e sviluppate 
durante l’iter lavorativo e di formazione sovradescritti. 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONGRESSI 

 

 

dal 2010 ad oggi partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e congressi. 

 

 

 

 

 

 
Torino, 10.12.2022 in fede 

 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato D. lgs. 196/03 e s.m.i. In 

ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR.445/00) il sottoscritto dichiara, 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum 

corrisponde al vero. 




