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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/08/2016–alla data attuale Assegnista di Ricerca sul tema della Modellazione e Stampa 3D in medicina
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma (Italia) 

Ricercatore presso l'Area di Ricerca "Malattie Multifattoriali e Fenotipi Complessi" diretta dal Dott. 
Alberto Eugenio Tozzi. In questo contesto mi sto occupando di:

▪ Fornire supporto tecnico ai medici in termini di elaborazione 3D delle immagini radiologiche 
(TC e RMN) ;

▪ Realizzazione di stampe 3D anatomiche anche complesse a partire da modelli anatomici 
realizzati da immagini radiologiche;

▪ Studio e applicazione delle tecniche di realtà virtuale e realtà aumentata nel contesto 
biomedicale (unity 3D);

▪ Studio e sviluppo di un sistema di simulazione chirurgica realizzato tramite modelli anatomici 
realistici stampati in 3D per la chirurgia laparoscopica del distretto gastro-intestinale;

▪ Contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca nell'ambito della stampa 3D in materiale 
biologico
(bioprinting) con particolare riferimento al modelling di scaffold; 

01/12/2015–20/09/2016 Responsabile Tecnico Modellazione e Stampa 3D Biomedicale
3D Medical S.r.l., Roma (Italia) 

▪ Modellazione tridimensionale e stampa 3D di parti anatomiche a partire da immagini TC o RMN in
collaborazione con medici radiologi;

▪ Post-produzione dei modelli realizzati e sculpting anatomico;

▪ Gestione tecnica del processo di Stampa 3D con l'utilizzo di stampanti 3D stereolitografiche laser;

▪ Presentazione dei modelli oggetti di studio in Convegno medici sul territorio nazionale;

01/04/2015–01/09/2015 Modellazione e Stampa 3D di gliomi cerebrali
Consulente Esterno / 3D Medical S.r.l., Roma (Italia) 

In collaborazione con il Dott. Agostino Chiaravalloti, medico radiologo presso l'Università degli Studi di 
roma "Tor Vergata" - Policlinico Universitario e con il Prof. Orazio Schillaci, Preside e Ordinario di 
Medicina Nucleare presso l'Università degli Studi "Tor Vergata" mi sono occupato di:

▪ Modellazione e Stampa 3D di tumori cerebrali (gliomi) a partire da immagini di Risonanza
Magnetica e PET.

01/05/2015–01/09/2015 Modellazione e Stampa 3D di patologie complesse della colonna vertebrale
Consulente Esterno / 3D Medical S.r.l. 

In collaborazione con il Prof. Marco Crostelli dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato 
realizzato un modello 3D con relativa Stampa 3D di una accentuata scoliosi pediatrica utilizzabile per 
la valutazione pre e post-operatoria del caso clinico;
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05/09/2015–01/10/2015 Modellazione e Stampa 3D di vie respiratorie superiori
Consulente Esterno / 3D Medical S.r.l. 

In collaborazione con il Prof. Stefano di Girolamo (professore di Otorinolaringoiatria presso l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata) e il Dott. Francesco Passali (specialista in Otorinolaringoiatria 
presso il PTV di Roma) mi sono occupato della modellazione e stampa 3D di un labirinto sfeno-
etmoidale da acquisizione TC. Il modello è stato usato per valutazioni pre-chirurgiche ed è stato post-
trattato con resine fluide a base siliconica per la simulazione delle mucose e tessuti molli.

08/06/2015–10/09/2015 Studio dell'applicazione della Stampa 3D per la cardiologia interventistica
Consulente Esterno / 3D Medical 

In collaborazione con il Prof. Giuseppe Patti, Cardiologo Interventista presso l'Unità di Cardiologia del 
"Campus Biomedico" di Roma si è studiata l'applicazione della modellazione e della stampa 3D 
paziente-specifica per valutazioni pre e post operatorie relative alle procedure di chiusura percutanea 
di auricola sinistra in pazienti affetti da Fibrillazione Atriale persistente e farmaco resistente con 
controindicazione assoluta all'assunzione di terapia anticoagulante orale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2001–01/06/2015 Diploma di Perito Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale "C.Battisti", Velletri (Italia) 

11/09/2009–21/10/2013 Laurea in Scienze dell'Architettura
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi di laurea sulla modellazione 3D dal titolo: "Modellazione 3D e Rendering: criticità e soluzioni". 
Particolare specializzazione sul tema dell'utilizzo del 3D in contesti industriali e di architettura.

10/10/2014–alla data attuale Laurea in Scienze Biologiche Curriculum Sanitario Molecolare
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italia) 

Acquisizione delle competenze relativamente al funzionamento dei sistemi biologici umani, alla 
conoscenza approfondita dell'anatomia umana e dei processi biochimici che si svolgono all'interno 
dell'organismo animale e umano in particolare. La scelta del Curriculum Sanitario-Molecolare 
consente di acquisire competenze specifiche anche su nozioni fondamentali di patologia generale, 
biochimica clinica e di approfondire gli aspetti biologici, fisiologici e patologici nell'uomo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1

Livello di Certificazione Universitaria - B1 

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 ▪ Possiedo ottime capacità comunicative sia scritte che verbali in particolar modo per quanto 
riguarda gli argomenti inerenti il settore biomedicale;

▪ Possiedo ottima capacità di relazione in particolar modo con operatori del settore medicale (medici
e paramedici);
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Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze di gestione di progetti di ricerca in cui sono coinvolti più attori
contemporaneamente;

▪ Ottime capacità di scheduling ed organizzazione di attività e task;

▪ Tendenza propositiva a stimolare le collaborazioni e a richiamare l'attenzione, nel contesto di un
gruppo, sulle attività da svolgere in tempi e modi stabiliti prioritariamente;

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza dei sistemi di modellazione 3D generale e con particolare competenza per 
quelli applicati alle scienze biomediche;

▪ Ottima competenza nella gestione e utilizzo di stampanti 3D professionali specie per l'applicazione
in contesti medicali;

▪ Conoscenza approfonita dei materiali di stampa 3D con particolare riferimento alla biocompatibilità
e all'applicabilità dei materiali per esigenze di cura;

▪ Ottima conoscenza del 3D Modelling e della Stampa 3D applicata alle aree specialistiche
odontoiatria e ortopedia;

▪ Buona conoscenza (con formazione in corso) dei sistemi di realtà virtuale e aumentata applicati al
settore biomedicale;

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Utilizzatore avanzato di "Materialise Innovation Suite" per la segmentazione di immagini
radiologiche al fine di ricavare modelli tridimensionali stampabili;

▪ Utilizzo di software "open source" per la segmentazione di dati radiologici quali Slicer 3D e ITK
Snap;

▪ Utilizzo di software di analisi agli elementi finiti per simulazioni in cardiologia interventistica (Abaqus
CAE);

▪ Formatore per il software di modellazione 3D matematica Rhinoceros;

▪ Utilizzo di software di gestione G-Code per la maggior parte delle stampanti 3D attualmente in
commercio con particolare riferimento ai sistemi DWS (Nauta).

Patente di guida B
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003;

Dr. Luca Borro

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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6GmgksFAJY9ABk/lTEdZ4FH+lag3osI/Vz/StCd1jtdRlYqoW36scfwt/jVLwTG8b6h5iMpPlcMM
H7svb8qr+KZVi8K6y7g4IiXHflk4/U1rTMKxuaaT9kUkY4Ax+FPl/wCPhv8AcX+posf+PcnBGWpJ
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zSbSTgU9yO368Vl6tq0enW7QiNmuZAQrBsbB9KEJ6E9zeQ2g/esASMgCsw+ILfnKMPQ+prmZLqWV
xvZnKjHNMDOw3dT0xT5TPmO0gvoLlAUmXPdTwRVkJx80iIPc7j+ma4F2OOVP1HGPwq5pepPaT4di
Ym6j/CjlDmOxL24PCNMfVztH5D+pqNp5MFVKoD1EagZ/xqGOeK4QSRPuU8Z96XHeqsM7LwLEFttR
m7+Yqf8AkNz/AFqHxRE0vhfUURCWeaHO0ZwoZCx+gFWfBYI0S/b1uD+kJ/xqbUCRpOoAfxPtPuCY
xj8s1pSOetuadoMQsD3c0x+biT6gfoKltwRFz/eNRN/rnP8AtD+VamaF60Ug6UtIs4dD04qVSM1C
gJA4xUyKuMsc+1ch1kmDjP69qmt41nmWN5BEp/iYj+pFItzsg8pVAXfvPqTjFMMznnIHPQDH/wCu
gYx1K8kj86fb3BtLhJl+YrnA98cflUeOcelMYc4oGQTTiCF5TyI1LHPtXn+brV9T3bmLytn6LXY6
+/l6VIMfM5AHNVfA+lPJqb3UqZQJxnpmhysiWm5WGHwoxRQMlgKdB4RuA4MhAFd5cKi4AAH4VCOa
53VZsqSOfg8N2y5DqGGOc965XxFoX9mn7VbhjEThgO1em7SEOAKwdXgW5spYj1xRTqvmFUprlOO8
O3LmV4MEoRlcDoa3+g/zxXPWFuYL6EnAJYrgcV0J79PwrsOaOx2/g7jw9dH1nk/9AQf1qS+OdNnA
/iuUH/j6Cm+ER/xTMh6Znmz+UYpbsj7CnveR8f8AbUf4VdMxq7o1oD+4U+5NQk/vJP8Aeqa3GbeP
ntUTfeb3Y1qQgB4ozRijFSUcGpY45qZPWoEqZD2rlOwnB4pw5/OoweOo4qRe31/w/wAaAG96RskH
rgDJ4p3emSMwhbajkFlUyDov1oGZmrxq9vHu+6sgzmuh0KKK305pshIQSd7cDA75rKv7VLrS7tCM
MEMqvnpt5P8AOrt7Y58PWUMkLyhY1JjTjc2M4PqKyk03YpRa1Lsmp6ddcw3sDtjs45pgniOMOD9D
XC32mSC+QLp1rbpt37oySQf7prq9K0rdpweZXV8ZAzUyikaxdya/1i1s0/ezLGvqaxY/EmmXd0tv
5xO7gMBwTWdqllNdTFlkIXkDK5wfyptrZXJSNJmimAGW+QAA54wQAapRilcmTneyQ97byNblhIBC
HevfAIz/AFq33q3dQbb9rxcfvbMIc/7LYP6Yqmf5VvGV0c7Vmd34XGPCmfWSY/8AjyU274tLb/av
V/8ARhNSeGhjwlAfVpD/AORP/rVDdHNrYD+9cg/kHNbUzmq/EbUHEMXHYVXHT/gR/matxD92i57V
TU5UHHcn9atkIcTSUGipKODQ1YXHeq6c4qxHgNzg+o9u9cx1j2P+rAQg7SSSMA89jU0fEiEgkKwJ
B4/zmtvSfBOpapCl697aQ28qhoFCl22kZ56VrzfD+WOydre/827XDRq8e1CRzg8nrmnYXMjiVzjB
BBBI5rX0Hw5J4ju5QZhb2sG1mkUBnL/3RnpxznmsjyZraWe2uNomhnkifb0JDEZruPh2pxqjZ6mM
Y/Bv8aQ5P3boy/FPhmPR9LiNi00glk23DSuMsnB4wMDp+lMJEijJ5HSvQtU02HVbJ7SZ3VXOcoQC
P8815lGzQs9tKf3kLNHzxkisakXc0pTurMZLb29vmWSNMjnp1qyLiNIjMXUEDhfQEVk6zqEVvtQh
pJD0UEdPeuUnlu5ZZXV7ZS5wyvIu7A6c0lG5smbjtG08m1lwT2POadlVHA5965e0vZbJnGY3DHPB
yc1spfB7dZG4Zu1HLroS2nuXrp1ZMdTFCcj/AHmH+FZhznJ70JK0peQk/PhSPUClxnIzW8VY5pO5
33h/jwnZn13H/wAiv/hVec/utKHX98T+UbmrGjHHhOx4xmPP5vIaryjJ0sejE/8AkNv/AIr9K6Ib
HNU+I3U4VPoKqLyi/SrY+6B/npVNDmNfoKtkIfSUlFSUcLH0BqdTgZGffBqFBwKnQcEetcx1nr/h
ddvhbTB38hSfxrTkmSFQ8jhV3KvJ7k4A+uSKwvCzk6PYglsC0jI9OOK251EoVSoZQ4JGM4IOQfzA
P4VSMWtTxzUX8zWtSc9fts36OwrqfBNw1vZ6k6puPmJxnGQFYn9Aa5CVvMu7xu7Xc5P/AH8auy8F
W0cumag0rBEkmRMs2M4GTj8CRUmr2sdurlwTtwM8Z9PWvKPiERpviXztgENzGp3joJPf6jFekXus
WdjYT3s80K20CF5HGW4Az6da85169TxJ9oNxGMFjC0Q/gKnkZ9Qe9TU+EVL4tDl45LS8uFa7j3nG
FUjK/lUmoafeHabP7PCme6A/0rDu9P1CwcvbL9ohHIHRlH9azpdcv0i+eOQYOeQalR7HQqjW5vSm
O2yZViMndttZnnzTXCJCuXYkIoH51l/aLy/kBVHPpnp+ddFpNmlhHLcykl1iYsw7DGeP1qkrMicu
YnSMJGFHYdfWlA96VSGjRlIKsoKkdxSd/StEYo73Tvl8Kaf/ANcE/m5/rVaU4n0xT2Df+gD/ABq1
bfL4Wsf+vZP/AEAn+tVZx/p2nLjqjn6cKP61tD4TCp8Zuufkb2U/yqmgxGg/2R/KrUvEEh9EJ/Sq
wGFUegFWyIi0ZooxUlHGIn/66lC4BIGeuPrip0sJt2BvP/AMf1p0lq0ULvLIIkUElpCFUe5JNc50
3O9tDqsOm2UVnbboFtYtrKqHJ2jdnMin9Km83X/MAFo2N4HMUeAO/wDy1+vPNcLefFDQbCyt4rGx
bUbhI1VmZfLiBAA5Ygk9OwrAf4yeJHdgiWMJHT90W4/Fv85q1FmbkXohuaUrjm4mOB/10atfSvHu
i+FdJuYbh5p7s3BdYbYAk/KByx+UdPWvKdR1+7uYSpl2xksxiQ7VJJJOfXk1jiTzAST271Sp9xOp
fQ9A1PxxqvjrxPpGnSYtdPmvoS1pEc7lVwx3t/FjB9B9eDVywuWsPEGradcnG+6kkUk92JP65riP
Ctz5Pi+xumBbymLHnpxjP616d4q0gyXMWrQJliAkwA+8OzVjWWlkaUZaleWPJ9COhx0qhfQlk2uu
7PQ4zzVy1l8wAOealdBjk1z7HXozBSwZWAYYXripnAj+XA2sCrA/3cc/pn861BCoyWyTWRq6lbK8
lHSGzmkJz0yAi/8AjzfpVwu2iJ6ROJsdXvLKCPypN8ajDRScqR/MV0FnrNrerjPkyYyVbp+B/wAa
45DwM9KC3ltkY6/4f4V3OCZwKo0fQABTwvYgg5+yoMe/kqagl51ayX/pm/8ANK8m0zxbq+m232aO
6M9oQf3FwN6jjHB6j8DXYaf460y91K2lvo2sBGhQsSXTJIPUDI6elNRsrEuV3c7+c/6NMf8AYY/p
UJ4OPSnGaC6sJJraaOeAqcSRMGXHuaac7jkc59abBBmjNJRUjPOr/UotLs2ncAsTtRCfvN6fSuM1
DVrm/fM0zFQcqgPyj8Ks+LLgvqEcOeIockZ7sf8ADFYLPu59aUVYqbbZMZv896aJSGzmoCaTNVcm
xM7FnDdR6ZpWfCnjrUYOQKG4oA2fCTk+J7WLAPnBo8E98ZH8q9g8R6rPpmjpb2VslxfyxZCy52In
GWIB5JxgCvGfC0ph8VaZLtztmzt9flPFeuxwGeZri5YySu24t6fT0GOKxna+ppDQq26x3EUV1Acx
zJvCHqp6Mv1ByPpipguW9/SrZs9iubebyXPzcoGGemSD7cVXeCWKMySXXmAD5gyKpH4jH8qwlDXQ
6YVejI5VAX/Cuc8Tyi18J3zuSs19dRWkanrsTEjfrtroob2zOfLuopZl+95YLBfbOK4HxxerLcW1
skhdEMk5/wB5to/kuKqlCzIrVNLHLqcjNIcZpQe1DdK7WcQocgj0qUORz0PrVcDK04NxQBo2N/dW
Mhls7qW3kPBMbbc+xA4IPfNez6Dqw1vRba/bYJXBWZV6LIv3uPfr+NeEh8H9K7/4aar5d5daXIRt
uF86If7a/e/Nf5UmNM9Joo+vXvRUlHz9rc3natcvu3DzNufYcf0rOU/LgnpUkx3XEhzn52P15qB+
Gzjg0DHZzRng/SmZ4oB60CLCfcBprnPFIpOwUGgDT8NDzPE+mrnB84/+gmvabf7p71434Ri8zxZp
69g7MfwU17TBtSEcY471jU3LgKSAuTVfJmZ8jhBxUhzI3I4p8eBE59WAzWZZWkiIUIFHJ4XFeW+O
JFPieWNTkwxIh7/NjJH616ySUYyBcuSFQV4drErS61fOzbiZ3yfXBxWtNXJm9CqDilJzimdacOtd
BiOzg03o2M0lBOcUAKDk1paNfvpmsWV6jYMUysf93OD+hP51mDrT+ox6j/P8hQI+jGxuO3lf4fp2
pM1naFcm88PabcsdzPbJk+4GD/KtCoZofNrt85701zkUN9wU0crTENB5xThTV+9T16UgJE4SjrTV
p1AHSeBIvN8Ww8fdhkOfwA/rXrx+bA7V5b8N1B8RzkjkWrY/76FeqNwePU1hU3NI7DJCFUqOppbS
MyQNkgbWJIJ64pg5c5qazAMT5HSQ/wAhUlFe9uvsGm3d+4wIImZAeOecfzrwTcXJdjlmJYn1J5Ne
xePJHTwndhWIBJB9+a8cPU1tSRnMXNLuxTB1oPWtTMdS0g6UUAKOtSAdOaiHWpB/SmB7L4BuPP8A
B1oO8UssXX/aJH/oVdMHUDnrXEfDNifDt4CeFvDj2+VK7LFQykf/2Q==          true  Assegnista di Ricerca sul tema della Modellazione e Stampa 3D in medicina <p>Ricercatore presso l&#39;Area di Ricerca &#34;Malattie Multifattoriali e Fenotipi Complessi&#34; diretta dal Dott. Alberto Eugenio Tozzi. In questo contesto mi sto occupando di:</p><ul><li>Fornire supporto tecnico ai medici in termini di elaborazione 3D delle immagini radiologiche (TC e RMN) ;</li><li>Realizzazione di stampe 3D anatomiche anche complesse a partire da modelli anatomici realizzati da immagini radiologiche;</li><li>Studio e applicazione delle tecniche di realtà virtuale e realtà aumentata nel contesto biomedicale;</li><li>Studio e sviluppo di un sistema di simulazione chirurgica realizzato tramite modelli anatomici realistici stampati in 3D per la chirurgia laparoscopica del distretto gastro-intestinale;</li><li>Contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca nell&#39;ambito della stampa 3D in materiale biologico (bioprinting) con particolare riferimento al modelling di scaffold;</li></ul>  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù    Roma  IT Italia     false  Responsabile Tecnico Modellazione e Stampa 3D Biomedicale <ul><li>Modellazione tridimensionale e stampa 3D di parti anatomiche a partire da immagini TC o RMN in collaborazione con medici radiologi;</li><li>Post-produzione dei modelli realizzati e sculpting anatomico;</li><li>Gestione tecnica del processo di Stampa 3D con l&#39;utilizzo di stampanti 3D stereolitografiche laser;</li><li>Presentazione dei modelli oggetti di studio in Convegno medici sul territorio nazionale;</li></ul>  3D Medical S.r.l.    Roma  IT Italia     false  Modellazione e Stampa 3D di gliomi cerebrali <p>In collaborazione con il Dott. Agostino Chiaravalloti, medico radiologo presso l&#39;Università degli Studi di roma &#34;Tor Vergata&#34; - Policlinico Universitario e con il Prof. Orazio Schillaci, Preside e Ordinario di Medicina Nucleare presso l&#39;Università degli Studi &#34;Tor Vergata&#34; mi sono occupato di:<br /><br /></p><ul><li>Modellazione e Stampa 3D di tumori cerebrali (gliomi) a partire da immagini di Risonanza Magnetica e PET.</li></ul>  Consulente Esterno / 3D Medical S.r.l.    Roma  IT Italia     false  Modellazione e Stampa 3D di patologie complesse della colonna vertebrale <p>In collaborazione con il Prof. Marco Crostelli dell&#39;Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato realizzato un modello 3D con relativa Stampa 3D di una accentuata scoliosi pediatrica utilizzabile per la valutazione pre e post-operatoria del caso clinico;</p>  Consulente Esterno / 3D Medical S.r.l.     false  Modellazione e Stampa 3D di vie respiratorie superiori <p>In collaborazione con il Prof. Stefano di Girolamo (professore di Otorinolaringoiatria presso l&#39;Università degli Studi di Roma &#34;Tor Vergata) e il Dott. Francesco Passali (specialista in Otorinolaringoiatria presso il PTV di Roma) mi sono occupato della modellazione e stampa 3D di un labirinto sfeno-etmoidale da acquisizione TC. Il modello è stato usato per valutazioni pre-chirurgiche ed è stato post-trattato con resine fluide a base siliconica per la simulazione delle mucose e tessuti molli.</p>  Consulente Esterno / 3D Medical S.r.l.     false  Studio dell'applicazione della Stampa 3D per la cardiologia interventistica <p>In collaborazione con il Prof. Giuseppe Patti, Cardiologo Interventista presso l&#39;Unità di Cardiologia del &#34;Campus Biomedico&#34; di Roma si è studiata l&#39;applicazione della modellazione e della stampa 3D paziente-specifica per valutazioni pre e post operatorie relative alle procedure di chiusura percutanea di auricola sinistra in pazienti affetti da Fibrillazione Atriale persistente e farmaco resistente con controindicazione assoluta all&#39;assunzione di terapia anticoagulante orale.</p>  Consulente Esterno / 3D Medical      false Diploma di Perito Tecnico Commerciale  Istituto Tecnico Commerciale "C.Battisti"    Velletri  IT Italia     false Laurea in Scienze dell'Architettura <p>Tesi di laurea sulla modellazione 3D dal titolo: &#34;Modellazione 3D e Rendering: criticità e soluzioni&#34;. Particolare specializzazione sul tema dell&#39;utilizzo del 3D in contesti industriali e di architettura.</p>  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"    Roma  IT Italia    true Laurea in Scienze Biologiche Curriculum Sanitario Molecolare <p>Acquisizione delle competenze relativamente al funzionamento dei sistemi biologici umani, alla conoscenza approfondita dell&#39;anatomia umana e dei processi biochimici che si svolgono all&#39;interno dell&#39;organismo animale e umano in particolare. La scelta del Curriculum Sanitario-Molecolare consente di acquisire competenze specifiche anche su nozioni fondamentali di patologia generale, biochimica clinica e di approfondire gli aspetti biologici, fisiologici e patologici nell&#39;uomo.</p>  Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"    Urbino  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 C1 B1 B1   Livello di Certificazione Universitaria - B1  <ul><li>Possiedo ottime capacità comunicative sia scritte che verbali in particolar modo per quanto riguarda gli argomenti inerenti il settore biomedicale;</li><li>Possiedo ottima capacità di relazione in particolar modo con operatori del settore medicale (medici e paramedici);</li></ul>  <ul><li>Buone competenze di gestione di progetti di ricerca in cui sono coinvolti più attori contemporaneamente;</li><li>Ottime capacità di scheduling ed organizzazione di attività e task;</li><li>Tendenza propositiva a stimolare le collaborazioni e a richiamare l&#39;attenzione, nel contesto di un gruppo, sulle attività da svolgere in tempi e modi stabiliti prioritariamente;</li></ul>  <ul><li>Ottima conoscenza dei sistemi di modellazione 3D generale e con particolare competenza per quelli applicati alle scienze biomediche;</li><li>Ottima competenza nella gestione e utilizzo di stampanti 3D professionali specie per l&#39;applicazione in contesti medicali;</li><li>Conoscenza approfonita dei materiali di stampa 3D con particolare riferimento alla biocompatibilità e all&#39;applicabilità dei materiali per esigenze di cura;</li><li>Ottima conoscenza del 3D Modelling e della Stampa 3D applicata alle aree specialistiche odontoiatria e ortopedia;</li><li>Buona conoscenza (con formazione in corso) dei sistemi di realtà virtuale e aumentata applicati al settore biomedicale;</li></ul>  <ul><li>Utilizzatore avanzato di &#34;Materialise Innovation Suite&#34; per la segmentazione di immagini radiologiche al fine di ricavare modelli tridimensionali stampabili;</li><li>Utilizzo di software &#34;open source&#34; per la segmentazione di dati radiologici quali Slicer 3D e ITK Snap;</li><li>Utilizzo di software di analisi agli elementi finiti per simulazioni in cardiologia interventistica (Abaqus CAE);</li><li>Formatore per il software di modellazione 3D matematica Rhinoceros;</li><li>Utilizzo di software di gestione G-Code per la maggior parte delle stampanti 3D attualmente in commercio con particolare riferimento ai sistemi DWS (Nauta).</li></ul>  C C C A B   B 

