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Esperienza Lavorativa 

 
10/2019 – oggi                   Ingegnere Clinico 

                        Istituto Oncologico Veneto- IRCSS 
-Consulenza agli acquisti di apparecchiature biomediche e attrezzature 
sanitarie 
-Stesura di capitolati tecnici per l’acquisizione di apparecchiature 
elettromedicali, affidamenti di servizi di attrezzature sanitarie 
-Valutazione delle offerte. 
-Verifiche di conformità e accettazione. 
-Gestione dei fornitori esterni di servizi per la manutenzione delle 
apparecchiature attrezzature sanitarie. 
-Collaudi e dismissioni delle apparecchiature elettromedicali 
e di laboratorio 
 

01/2018 – 09/2019              Ingegnere Senior pro gettazione 
                         Studio Altieri (studio pro gettazione ospedaliera) 

-Progettazione Tecnologia Medica 
-Valutazione utilizzo tecnologie ai progetti ospedalieri esteri e italiani 
 

10/2009 – 2017                   Ingegnere Senior p rogettazione 
                        Guerrato SpA 
 

2013-2017 Responsabile Rinnovo Tecnologico 
-Responsabile della valutazione delle tecnologie sanitarie integrando 
conoscenze tecniche, esigenze cliniche e criteri amministrativi. 
-Responsabile del piano rinnovo di tecnologie sanitarie 
-Collaborazione con personale medico e l'amministrazione per analizzare le 
esigenze sanitarie, le nuove tecnologie, tra le richieste, il costo del ciclo di 
vita 
-Responsabile collaudi, installazioni, dismissioni 
2009-2012 Responsabile Manutenzione Attrezzature Sanitarie 
-Responsabile del team di assistenza tecnica di 10 persone per due 
ospedali 
-Programmazione e verifica gli interventi ordinari e straordinari 
-Gestione magazzino accessori e parti di ricambi per ridurre al minimo i 
guasti e ‘fermo macchina’ 
-Definizione e gestione del budget di funzione 
-Gestione risorse 
-Assistenza fornita nell'applicazione e nell'uso delle apparecchiature 
biomediche al personale medico e ottenere le migliori prestazioni della 
tecnologia medica in uso 
-Sviluppato uno strumento di monitoraggio per l'inventario delle 
attrezzature, registrazione delle riparazioni, prestazioni del personale, costo 
totale del servizio 

 
04/2006 – 09/2009              Assistenza Tecnica A pparecchiature Biomediche 

                         Tecnologie Sanitarie SpA, P.O. Treviso, Odezo, Motta di Livenza 
-Assistenza tecnica di apparecchiature biomediche 
-Esecuzione della manutenzione programmata (PM), le ispezioni di 
sicurezza e ambientali e le non conformità della strumentazione 
-Azioni di riparazione documentate e invio di rapporti / riepiloghi 



 

 

-Collaudi e Verifiche di Sicurezza Elettrica delle nuove apparecchiature in    
arrivo e ritorno di riparazioni da ditte esterne 
 

01/2004 – 02/2006              Responsabile Assiste nza Tecnica 
                         Hanna Instruments Hellas  

-Responsabile tecnico-organizzativo e gestionale di riparazioni, 
manutenzione, installazioni e utilizzo per strumentazione analitica utilizzata 
in una vasta gamma di applicazioni. (strumentazioni da laboratorio e sistemi 
di strumentazione in linea). 
-Analisi dei costi delle operazioni tecniche, valutare le prestazioni e 
sviluppare soluzioni appropriate per ottenere un utilizzo ottimale 
dell'apparecchiatura. 
 

2001 – 2003                        Product Manager  
                         Denco Dental Systems, Aten e 

-Pianificazione delle attività di marketing strategico del sistema impianti 
dentali per dentisti e odontotecnici per cliniche private e ospedali. 
-Definizione di offerte commerciali/economiche/preventivi dei prodotti. 
-Studi delle richieste e delle preferenze dei chirurgi maxillofacciali, 
paradontologi relativamente al sistema di impianti. 
-Redazione della documentazione promozionale e tecnica. 
-Corsi di formazione agli utilizzatori del sistema. 
 

06/2000 – 12/2000              Ingegnere Junior   
                         Sadent Dental Systems, Ate ne 

-Produzione e costruzione di dispositivi medici come diafanoscopi, 
elettrobisturi, centraline micromotori. 
- Membro della squadra di manutenzione e installazione delle 
apparecchiature dentali situate negli ospedali, negli uffici dei medici 
 

 
Formazione 

 
Ingegneria Biomedica 
Istituto Tecnologico ,  Università di Atene Ovest 
 
Project Management  
Istituto Italiano Project Management, ISIPM,Roma 

 
Lingue 

 
Greco    -  Madrelingua 
Italiano - Ottima conoscenza scritta e parlata 
Inglese -  Ottima conoscenza scritta e parlata, Certificato FCE Cambridge 

 
 
Competenze Informatiche 

 
Applicativi Windows – Word, Excel, Powerpoint, Outlook              
Applicativi Grafici- Autocad, Revit                                                 
Applicativi Gestionali- Clingo, Navision, Coswin,InfoHealth           

 
 
 
 



 

 

Corsi 

 
- 07/12/2016 al 07/12/2016  
Titolo corso: Ciclo di vita dell'appalto e Green public Procurement: un 
approfondimento - Ente organizzatore: ATE (associazione Trivenete Economi e 
provveditori) (indirizzo: fareonline.it) (6,00 ore) -    
- 19/05/2016 al 19/05/2016  
Titolo corso:Cancro e obesità, Epidimiologia, diagnosi, trattamento - Ente 
organizzatore: LILT (indirizzo: sede.lilt@pec.it) (4,00 ore) 

- 23/04/2015 al 23/04/2015  
Titolo corso:Corso di Formazione per lavoratori - Ente organizzatore: Guerrato 
SpA (indirizzo: viale delle Industrie 8,45100,Rovigo) (4,00 ore) - esame finale 
superato   
- 08/04/2015 al 08/04/2015  
Titolo corso: Manovre di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nozioni di 
primo soccorso pediatrico - Ente organizzatore: organizzazione volontariato 
(indirizzo: academia.solidarietà@gmail.com) (3,00 ore) -    
- 19/09/2006 al 19/09/2006  
Titolo corso: Utilizzo e Manutenzione Contatore particelle Lasair II - Ente 
organizzatore: A&LCO industries (indirizzo: via Perugino ,44, 20093 Cologno 
Monzese (MI)) (2,00 ore) -    
- 02/04/2007 al 04/04/2007  
Titolo corso: Corso di assistenza tecnica sulle pompe per infusione e sistemi 
Alaris - Ente organizzatore: Cardinal Health (indirizzo: Via Ticino 4,50019, 
Sesto Fiorentino (FI)) (21,00 ore) - esame finale superato   
- 22/05/2002 al 23/05/2002  
Relatore al corso: Nuovi sistemi per impianti dentali - Ente organizzatore: 
Straumann Hellas (indirizzo: Athens) (16,00 ore) - esame finale superato   
- 20/05/2001 al 21/05/2001  
Titolo corso: Nuovi sistemi per impianti dentali - Ente organizzatore: Straumann 
Hellas (indirizzo: athens) (16,00 ore) - esame finale superato   
- 07/10/2000 al 08/10/2000  
Titolo corso:Advanced course of oral implantology - Ente organizzatore: ITI 
foundation of oral implantology (indirizzo: seguitoa a Hotel Holiday Inn, Atene) 
(14,00 ore) -  - Note: Corso da Prof.N.P.Lang  
- 06/11/2000 al 09/11/2000  
Titolo corso:ITI dental implant System Basici Course - Ente organizzatore: ITI 
foundation of oral implantology (indirizzo: Waldenburg,Geneva, Svizzera) 
(24,00 ore) - esame finale superato   
- 07/04/2016 al 09/04/2016  
Titolo corso: XVI Conegno Nazionale AIIC - Ente organizzatore: Associazione 
Italiana Ingegneri Clinici (indirizzo: aiic@congressifiere.com) (21,00 ore)     
- 16/09/1991 al 11/06/1992  
Titolo corso:Corso avanzato di lingua inglese,A Profinciency - Ente 
organizzatore: Istituto di lingua inglese privato Mrs Droulia (indirizzo: 
droulia@gmail.com) (128,00 ore) - esame finale superato - Note: 1 ann0 di 4 
ore lingua inglese per 32 settimane  
- 01/04/1999 al 01/04/1999  
Titolo corso: LA TECNOLOGIA BIOMEDICALE ALL'USCIO DI 2000 - Ente 
organizzatore: ISTITUTO TECNOLOGICO DI ATENE (indirizzo: BME.TEI.GR) 
(6,00 ore) -    
- 15/11/2002 al 16/11/2002  
Titolo corso:HANDS ON TECNICIAN COURSE ON THE ITI STRAUMANN 
DENTAL SYSTEM - Ente organizzatore: Straumann (indirizzo: 
DENCODENTAL.GR) (16,00 ore) -  - Note: COURSE DIRECTOR PATRIK 
WALDER  
- 02/11/2002 al 03/11/2002  
Titolo corso:COURSE ON THE ITI DENTAL IMPLANT SYSTEM - Ente 
organizzatore: ITI foundation of oral implantology (indirizzo: www.iti.org) (16,00 
ore) -  - Note: Dr Antony Dickinson and Dr Bruno Schmid  



 

 

- 10/11/2001 al 11/11/2001  
Titolo corso:Hands on practice on dental implant system - Ente organizzatore: 
Straumann Hellas (indirizzo: www.iti.org) (16,00 ore) -  - Note: Patrik Walder  
- 22/09/2001 al 22/09/2001  
Titolo corso: Live surgery course - Ente organizzatore: Straumann Hellas 
(indirizzo: www.dencodental.gr) (4,00 ore) -  - Note: dr.Ioannis Fourmousis  
- 20/06/2003 al 22/06/2003  
Titolo corso4o Odontoiatrico Convegno Regionale (Peloponeso) - Ente 
organizzatore: Associazione Dentisti di Korintho (indirizzo: www.odoskor.gr) 
(24,00 ore) - esame finale superato   

 
 
 
 
 

 

  

  


