
Esperienze 

professionali 
Giugno 1991 – ottobre 1995           O.C.M.A. S.n.c.    Cherasco 

Apprendista - Assistente tecnico  

• Manutenzione macchinari CNC controllo numerico 

• Apprendista tornitore 

 

 
Novembre 1995 – marzo 1996        S.I.E.M. Milanini S.n.c. Bra 

Assistenza tecnica  

• Cablaggio, installazione e collaudo di quadri elettrici a livello 
industriale. 

• Manutenzione impianti elettrici presso la ditta ARPA di Bra 

 

 

Marzo 1996 – febbraio 1997    

Servizio militare 

 

 

Maggio 1997 – maggio 1999           Baratti & Milano S.r.l.Bandito - Bra 

Logistica di magazzino 

• Gestione delle giacenze di magazzino. 

• Contabilità generale del magazzino. 

• Gestione degli ordini ai fornitori. 

• Gestione degli ordini interni di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
24 Maggio 1999 – 30 Giugno 2001     Serisia s.r.l.                   Alba - Bra  
01 Luglio 2001 – 30 Giugno 2004         Ital TBS S.p.a.              Alba - Bra   
01 Luglio 2004 – 15 luglio 2008             ADECCO                    Alba - Bra   
Dal 16 luglio 2008                                  ASL CN2                      Alba - Bra 
 
 
Assistente Tecnico – Servizio di Ingegneria Clinica 

• Gestione, controllo e manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali: 

• Verifiche periodiche delle sicurezze elettriche sulle 
apparecchiature elettromedicali secondo quanto indicato dalla 
norma CEI 62.5. 

• Verifiche funzionali sulle apparecchiature elettromedicali 

• Inventario e presa in carico delle apparecchiature 

• Dismissione e relativa alienazione delle apparecchiature 

• Eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulle 
apparecchiature elettromedicali 

 

Strada Gandini 6C 
12042 Bra (CN) 

Tel. 0172.425766 
Cell. 339.7536354 

 

CURRICULUM 

VITAE 

FABRIZIO BOTTERO 



Istruzione 1990 – 1995      I.T.I.S. “G. Vallauri” di Fossano  –  sez. staccata di Bra 

• Diploma di Perito Industriale Capotecnico – specializzazione 
Elettronica Industriale conseguito nell’anno 1995 

• Votazione 43/60. 

 

Corsi 

professionali 
• Corso da dicembre 1998 a marzo 1999 al Gruppo “SOGES” di 

Cuneo per conto della ditta Baratti&Milano S.r.l. sulle seguenti 
materie: 

- Contabilità industriale 

- Programmazione della produzione 

• Corso di formazione sulla sicurezza nell’utilizzo di macchine a 
risonanza magnetica il 13 giugno 2007 presso l’A.S.L.18 

• Corso di aggiornamento sulle apparecchiature analogiche e 
digitali Kodak, conseguito dalla Carestream Health presso l’ASL 
CN2 il 21 maggio 2008 

• Corso di aggiornamento sulle apparecchiature radiologiche 
Direct Radiography System, conseguito dalla Carestream Health 
presso l’ASL CN2 il 18 giugno 2008 

Software • Software gestione apparecchiature elettromedicali: 

- G.T.O. 

- Per.Med. 

- ASLBIOMEDICA (nuovo software in dotazione all’ASL CN2 di 
 cui si è contribuito alla fase di sviluppo e selezione dati) 

• Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Buona conoscenza del programma Eagle (Cad progettazione e 
sbroglio progetti elettronici) 

Lingue • Buona conoscenza della lingua inglese scritta 

• Conoscenza della lingua inglese parlata a livello scolastico 

Hobby • Elettronica pratica 

         

           In fede 
           Fabrizio BOTTERO 

 
 

____________________________ 


