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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) EVA FASCETTI 

Indirizzo(i) VIA codalunga,50 67100 L’AQUILA (AQ) 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  e.fascetti@inail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/12/1959 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Dal 2004 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti  

Dal 1998 ad oggi e' Responsabile del Servizio di Radiologia della Casa di Cura Villa Letizia dell'aquila. 

Dal maggio 2006 ad oggi e' inoltre responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica del Centro Polidiagnostico 
dell'INAIL dell'Aquila ed e' inoltre Responsabile dei servizi di Radiologia delle sedi 
periferiche dell'INAIL d'Abruzzo. 

Dal 1990 al 31 luglio 2001 Viene assunta come radiologo presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara presso 
cui rimane in servizio come Direttore Responsabile del Servizio di Radiologia . 

dal 1986 al febbraio 1990 ottiene una borsa di studio dalla Fondazione Limmat di Zurigo per lo studio delle 
applicazioni cliniche della risonanza magnetica presso la Cattedra di Radiologia 
dell'Universita' dell'Aquila . 

Nel 1984 Ottiene l'abilitazione alla professione nella II sessione dell'anno 1984. 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione  

 1988 Si specializza alla Scuola di specializzazione di Radiodiagnostica dell'Universita' degli 
studi di Torino discutendo la tesi su "La risonanza magnetica nello studio dei tumori 
delle parti molli" ottenendo la votazione di 70 su 70 e lode. 

 

  

si laurea il 31 luglio 1984 Presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' dell'Aquila con la votazione 
di 110 su 110 e lode discutendo la tesi "Rilievi ecografici nei tumori del testicolo". 
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1978 diploma presso il Liceo Classico D.Cotugno dell'Aquila nel 1978. 

 

Titolo della qualifica rilasciata  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  C2  C2  C2  C2  C1  

Lingua            
  

Patente  B 
  

Ulteriori informazioni Presso la Cattedra di Radiologia dell'Universita' dell'Aquila partecipa in qualita' di 
Docente ai corsi e congressi organizzati ed e' inoltre coautore di numerose 
pubblicazioni a stampa su riviste italiane e straniere e partecipa alla pubblicazione di 
libri di testo su argomenti radiologici. 

 
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 
Eva Fascetti 

 


