Ag
Settembre
0 1 2 3 4

1° anno

Ottobre
6 7 8

novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

scuola

moduli

promozione della salute

anatomia topografica
anatomia topografica
anatomia topografica

comunicazione

promozione della salute

fisica di base, matematica

attrezzature rad-fisica

fisica di base, mate.
radioprotezione-radiobiologia

med. nucleare

radioprot.
attrez. rad-fisica Pos Rad
attr.rad.2

pratica rep.

attr.rad.2

bacino osseo e arto inferiore
anatomia-topografia multipl.

torace addome piccolo bacino

testa e collo

cingolo scapolare e arto superiore

tecn. di cura / BLS
Farmacologia

tecn. di cura
farmacologia
inglese di base e tedesco
T&T1 RD (training & transfer)

T&T - posizioni rad. di H0

posizioni radiologiche di H0

Q2 per med-nucleare e corso radiofisica applicata

scuola

moduli

2° anno

mod. B2
mod. A2
mod. D2
mod CRA
mod. Q2
mod. K2
mod. R2
mod. H2
mod. N2
mod. Z2
mod. L2
T&T 2
moduli

diritto-etica-applicata

e politica sanitaria

psicologia

psicol. e pedagogia

metodologia

lavoro scientifico

corso radiofisica applicata

corso radio. Appl.

medicina nucleare (MN)

Pratica in reparto RD/MN

stat. Informatica

mod. N3

3° anno mod. H3

farmacologia

corso MdC
tecn. e fisica applicata

anat.fisiol. patol. Urinario, Dig.

respiratorio e vasc. Base

inglese - tedesco

inglese e tedesco prof.
campi sterili

scuola

mod. Z3
Mod. K3
T&T 3
mod. S3

attr. radiologiche
inglese prof. tedesco
statistica e informatica
T&T3 e ricerca / senologia
PACS HIS RIS

agg. 17.06.2019

intr. alla RT (RT OGS, Moncuc)

scuola

pratica in reparto RD/RT

metodol. e tecn. di pres.LD
radio-oncologia
seminari specialistici

seminari specialistici
anat. Fisiol.

stat. e informatica

attrezzatura radiologiche

mod. D3 metodologia LD
mod. RT3 radioterapia (RT)
pratica in reparto RD/RT

pratica in reparto RD/MN

MN

pratica in reparto RD/MN

tecniche angio e intervent.
T&T2/CRA Ricci/ Pos.rad.spec

corso RM

luglio

pratica in reparto

comunicazione

bio, chim, radioprotezione

Giugno

anat. patol.
tecn. e fisica appl
inglese prof. tedesco
statistica e informatica
T&T3 e ricerca
PACS HIS RIS

pratica in reparto RD/MN

2019-20 Calendario moduli formazione TRM

mod. A1
mod. C1
mod. E1
mod. Q0
mod. Q1
mod. H0
mod. H1
mod. N
mod. N0
mod. N1
mod. L1
mod. R1
mod. Z1
T&T 1

5

pratica in reparto

mesi
n° settimane

