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INFORMAZIONI PERSONALI     Selene Richiusa 

   ……………… 

   ………………… 

…………………………. 
 
 
 

Sesso F | Data di nascita ……………. | Nazionalità ……………….. 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 14 Settembre 2020 – 
Sospeso causa Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 1 Ottobre 2019 al 25 Febbraio 
2019 

 
 

 
Atleta 
Amando Volley – Santa Teresa di Riva (ME) 
▪ Campionato nazionale di pallavolo B1 
▪ Attività di preparazione all’attività agonistica con allenamenti giornalieri individuali e di squadra. 
▪ Capacità tecniche, organizzative, di problem solving, di utilizzo di strategie di gioco, inter-relazionali e 

collaborative. 
Attività o settore Sport 

 
 

Tirocinante/Tesista 
Azienda ospedaliera Cannizzaro Catania 
▪ Acquisizione competenze nel campo della diagnostica per immagini, nei controlli di qualità nelle 

apparecchiature utilizzate nella radiologia tradizionale (TC, apparecchiature portatili, angiografo, 
mammografo) e nella medicina nucleare (PET e Gamma Camera). 

▪ Attività di tesi nell’ambito dell’elaborazione di immagini PET per l’analisi radiomica (oggetto principale 
del lavoro di ricerca), attraverso software come LifeX. 

▪ Sviluppo di conoscenze, affiancando gli esperti del settore, nelle attività relative alla terapia con 
Gamma Knife, e radioterapia tramite i LINAC, al fine di apprendere le basi principali per sviluppare 
un piano di trattamento. 

Attività o settore Fisica medica 
 
 
 

Dal 26 Agosto 2019 al 5 Marzo 2020 Atleta 
Team Volley Catania 
▪ Campionato nazionale di pallavolo B2 
▪ Attività di preparazione all’attività agonistica con allenamenti giornalieri individuali e di squadra. 
▪ Capacità tecniche, organizzative, di problem solving, di utilizzo di strategie di gioco, inter-relazionali e 

collaborative. 
Attività o settore Sport 

 

Dal 1 Settembre 2017 al 4 Maggio 
2018 e 

Atleta 
Amando Volley – Santa Teresa di Riva (ME) 

Dal 27 Agosto 2018 al 5 Maggio 2019 
▪ Campionato nazionale di pallavolo B2 

▪ Attività di preparazione all’attività agonistica con allenamenti giornalieri individuali e di squadra. 
▪ Capacità tecniche, organizzative, di problem solving, di utilizzo di strategie di gioco, inter-relazionali e 

collaborative. 
Attività o settore Sport 
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Da Agosto 2015 a Maggio 2016 e 
Da Agosto 2016 a Maggio 2017 Atleta 

Pro Volley Team – Modica (RG) 
▪ Campionato nazionale di pallavolo B2 
▪ Attività di preparazione all’attività agonistica con allenamenti giornalieri individuali e di squadra. 
▪ Capacità tecniche, organizzative, di problem solving, di utilizzo di strategie di gioco, inter-relazionali e 

collaborative. 
Attività o settore Sport 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da 21 Ottobre 2020 - in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 14 Ottobre 2020 -  in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Settembre 2017 a 15 Luglio 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 Giugno 2019 
 
 
 

27 Settembre 2019 
 
 
 

3 Dicembre 2018 

 
 

 
Fisico Medico 
Università degli studi di Catania – Cittadella Universitaria, Via Santa Sofia, Catania 
▪ Scuola di specializzazione in Fisica medica 
▪ Conoscenze fondamentali di Fisiologia, Biologia, Genetica, Anatomia e Biochimica 
▪ Conoscenze teoriche e sperimentali nel campo della Fisica delle Radiazioni 

Ionizzanti e non Ionizzanti e delle tematiche associate di Biofisica, Radiobiologia, 
Dosimetria, Informatica e di Elettronica applicata alla Medicina nonché dei metodi 
e delle tecniche di formazione delle immagini, alla loro elaborazione e 
trasferimento in rete. 

▪ Conoscenze fondamentali della Medicina Nucleare, di impianti per diagnostica e 
terapia clinica e dei sistemi informativi di interesse in campo medico. 

▪ Principi e le procedure operative proprie della Radioprotezione 
 

2° Corso base “Scuola MRI Prof. Girolamo Garreffa” 
Scuola Siciliana di formazione superiore in Radioprotezione “Silvia Mascolino”, 
Bagheria 

▪ Metodi e tecniche di risonanza magnetica: conoscenze di base sui principi fisici 
dell’imaging e sulla strumentazione utilizzata. 

▪ Applicazioni in ambito clinico e recenti applicazioni di intelligenza artificiale 
nell’ambito MRI. 

▪ Analizzare aspetti della sicurezza legati all’utilizzo di intensi campi magnetici, sia 
dal punto di vista legislativo che operativo. 

 
Fisico 
Università degli Studi di Catania – Cittadella Universitaria, Via Santa Sofia, Catania 
▪ Corso di Laurea Magistrale in Physics (LM -17), curricula: “Physics applied to medicine”. 
▪ Approfondimenti disciplinari, che estendono e rafforzano le conoscenze acquisite nel percorso 

triennale, in settori specifici della fisica sia di base che più specialistici; il ciclo di studi è erogato in 
lingua inglese. 

▪ Tesi di laurea svolta nel campo della fisica medica: “Radiomics analysis of 11C-Methionine PET/CT 
images through a machine learning approach”. 

Livello QEQ: 7 - Votazione: 110 / 110 e Lode 
 

Seminario di Fisica Medica 
Scuola “Facoltà di Medicina” - Scuola di Specializzazione in Fisica Medica- Catania 
▪ Caratteristiche dei laser per uso clinico 

Corso di Formazione 
Università degli Studi di Catania – Cittadella Universitaria, Via Santa Sofia, Catania 
▪ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Corso di Formazione 
Università degli Studi di Catania – Cittadella Universitaria, Via Santa Sofia, Catania 
▪ Radioprotezione 
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Da Settembre 2012 a Dicembre 

2017 
 
 
 
 
 
 
 

Da Settembre 2007 a Giugno 
2012 

 
 
 
 
 

Da Settembre 2005 a Giugno 
2015 

Fisico 
Università degli Studi di Catania – Cittadella Universitaria, Via Santa Sofia, Catania 
• Corso di laurea triennale in Fisica (L-30) 
• Fornire una solida preparazione di base in Fisica Classica e Moderna e applicare le conoscenze 
acquisite per la descrizione dei fenomeni fisici utilizzando con rigore il metodo scientifico 
▪ Tesi di laurea svolta nel campo della fisica medica: “Modelli radiobiologici in fisica medica”. 
Livello QEQ: 6 - Votazione: 93/110 

 
 

Diploma Magistrale – Liceo delle Scienze Umane 
Istituto Statale “Pietro Domina” di Petralia Sottana (PA) 
• Preparazione del docente, sviluppo delle capacità di comprensione dell’individuo e della 
società. Le principali materie oggetto del corso di studio sono le scienze sociali, l’italiano e la 
filosofia. 
Livello QEQ: 4; Votazione: 85/100 

 
Scuola di Pallavolo 
Salusport Club - Petralia Sottana (PA) 
▪ Campionato giovanili e regionale serie C di pallavolo 
▪ Avviamento alla preparazione agonistica con allenamenti settimanali di  squadra. 
▪ Capacità di lavoro di gruppo. 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 
Competenze comunicative ▪  Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza universitaria. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Dotata di buone capacità organizzative e di pianificazione del lavoro da svolgere, acquisite grazie 

all’esperienza sportiva. In particolare, pianificazione delle attività dei gruppi, gestione e 
organizzazione del tempo. Risoluzione dei problemi. 

 
 

Competenze professionali ▪ Capacità di lavoro di gruppo, collaborazione e gestione del tempo tra impegno universitario e 
allenamenti sportivi. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Acquisito grazie al conseguimento della materia universitaria di inglese previsto per il corso di laurea triennale in 
Fisica 

Acquisito grazie al conseguimento della materia universitaria di informatica previsto per il corso di laurea in 
corso di laurea triennale in Fisica ed esperienza personale. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Buona padronanza dei seguenti elementi: 
▪ Strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di  presentazione) 
▪ Utilizzo di LaTex 
▪ Programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita nel percorso di tesi (software LifeX). 

 
Altre competenze ▪  Ottime competenze relazionali, sviluppate da un naturale atteggiamento di apertura e disponibilità 

verso l’altro da sé e grazie al percorso formativo professionale intrapreso. Competenza confermata 
grazie ad esperienze di gestione e organizzazione di gruppi, per esempio ruolo di capitano nella 
squadra di pallavolo. 

▪ Distinte capacità artistiche: nello specifico relativamente alle attività creativo-manuali di pittura e 
disegno artistico. 

Patente di guida Cat. B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Conferenze 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 

▪ “Radiomics analysis of 11C-Methionine PET/CT images through a Machine Learning approach” in 
occasione del 106° Congresso SIF (Società Italiana di Fisica) come “Comunicazione”. 

 
 

▪ Premio ricevuto in vista della promozione sportiva al campionato nazionale di B1, rilasciata dalla 
FIPAV Palermo. 

 
 

▪ Membro della consulta giovanile di Bompietro; 
▪ Membro della Pro Loco di Bompietro; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Mi rendo disponibile ad inviare qualsiasi certificazione richiesta 

 

Dati personali 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”; e secondo il D.P.R 445/2000. 
La sottoscritta Richiusa Selene consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 
445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara che quanto dichiarato nel presente 
curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000. 

 
 
 

FIRMA 
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