
Curriculum Vitae del Dr. Alberto Alberti 
 
Nato a Torino il 18.05.1953 . Liceo classico. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Torino il 26.10.1981.  
  
Dopo essere stato dal 1979 allievo interno presso l’Ospedale Oftalmico di Torino, Divisione del 
Prof. Vannini, svolge il Tirocinio pratico ospedaliero di Oculistica nell’Ospedale di Alba, ed entra 
come Assistente Medico Oculista nell’ Ospedale di Alba l’ 1.9.1982.  
 Nel 1988 è nominato Aiuto Corresponsabile Ospedaliero della Divisione Oculistica dell’Ospedale 
di Alba, della quale è Direttore  f.f dall’ 1.12.2000 e Direttore di ruolo dal 2005, riconfermato a 
tuttora. 
  
All’inizio della sua carriera ospedaliera si è occupato di Fluoroangiografia e Laserterapia, 
aggiornandosi negli  anni  ’80 con numerosi stages presso i centri del Prof. Coscas a Parigi e del 
Prof. Brancato a Milano.  
Dal 1987 si occupa di chirurgia della cataratta e del segmento anteriore, seguendo gli stages e i 
corsi del Dr. Buratto a Milano e dei migliori chirurghi italiani ed internazionali.  
Ha al suo attivo più di 10.000 interventi di cataratta mediante facoemulsificazione, nonché un 
ampia casistica sul segmento anteriore.  
 
Nel 1990 ha conseguito il Diploma in Community Eye Health presso l’ Institute of Ophthalmology 
dell’ Università di Londra, Prof. G.J. Johnson.   
E’ stato Docente di Oculistica presso scuole per I. P. e Direttore Sanitario dell’Associazione 
Italiana Donatori di Cornea nelle sezioni locali.  
Autore di diverse pubblicazioni scientifiche di oftalmologia e relatore in numerosi Congressi, iscritto 
alla Società Oftalmologia Italiana, alla S.O.N.O. e altre Società scientifiche.  
Nel 2018 ha conseguito presso l’Istituto Franco Granone - CIICS di Torino il titolo di Ipnologo. 
Lingue conosciute: Inglese,  Francese e Spagnolo.   
Iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di CUNEO (Ordine della Provincia di CUNEO) con 
il n. 1924. 
Io sottoscritto, Dr. Alberto Alberti, sono a conoscenza che ai sensi dell' articolo 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l' uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
 
 
          Alba, li 16 luglio 2018                                                               FIRMATO IN ORIGINALE 



Curriculum  formativo e professionale 
 
 
Il sottoscritto Claudio Monti     dichiara che il proprio curriculum formativo professionale è così 

composto:                       

1. Laurea in Scienze Politiche  indirizzo Amministrativo conseguito in data 05.07.1990 presso 

la Facoltà di Torino; 

2.   Master di 1° livello in Management e Tecnologie Sanitarie conseguito in data 06 giugno 

2008 presso l’Università degli Studi di Torino; 

3. Attività lavorativa dal 24.01.1986 al 29.06.1991 presso la ditta Commerciale Pralzoo s.n.c., 
con la qualifica di addetto alla contabilità clienti, fornitori e gestione magazzino; 

 
4. Attività di docenza presso l’Istituto Professionale per l’Arte Bianca e l’Industria Dolciaria – 

anno scolastico 1990/91; 
 
 

5. Attività lavorativa, con la qualifica di collaboratore amministrativo, svolta nei seguenti 
periodi: 

     - dal 01.07.1991 al 31.08.1996 presso U.O.N.A. Provveditorato-economato  Azienda 
Sanitaria USL 17 di Savigliano; 
     - dal 01.09.1996 al  31.10.1997 presso U.O.A. Provveditorato-economato Azienda Sanitaria  
Locale n. 18 Alba-Bra; 
 
6. Attività di docenza presso la Scuola Infermieri Professionali “Natalino Bergese” di Fossano 

negli anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1993/94; 
 
7. Attività lavorativa, con la qualifica di dirigente amministrativo, dal 01.11.1997 alla data 

odierna presso l’Azienda Sanitaria Locale CN2,  con i seguenti incarichi: 
    - dal 01.11.1997 al 20.02.2002 Vice responsabile dell’U.O.A. Provveditorato-economato; 
    - dal 21.02.2002 al 30.06.2017  Direttore S.O.C. Economato 
    - dal 01.04.2011 al 30.06.2017  Direttore S.O.C.  Provveditorato 

         - dal 01.07.2017 alla data odierna Responsabile F.F. S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
    - dal 01.04.2011 al 31.12.2015  Vicario Direttore Dipartimento Servizi di Supporto. 
 
8. Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento: 
 
Titolo: Uso di sistemi di videoscrittura, fogli elettronici, data base e grafica 
Ente organizzatore: U.S.S.L. 62 
Anno e durata: 1991 9 gg. 
 
Titolo: La Direttiva che regola gli acquisti di servizi da parte delle UU.SS.LL.: giochiamo di 

anticipo o aspettiamo gli eventi. 
Ente organizzatore:Università Commerciale Luigi Bocconi 
Anno e durata: 1992  1 g. 
 
Titolo: Il riordino del S.S.N. (Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i.) 
Ente organizzatore: U.S.S.L. 62 
Anno e durata: 1993 2 gg. 
 
Titolo: Il nuovo ordinamento del personale delle UU.SS.LL. e dell’organizzazione degli uffici del 

lavoro (D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 29/93) 
Ente organizzatore: U.S.S.L. 62 
Anno e durata:1994  2 gg. 



 
Titolo: Il processo di riordino del S.S.N. esperienze a confronto 
 Ente organizzatore: U.S.S.L. 28 
Anno e durata: 1994  1 g. 

 
Titolo: Contabilità e bilancio nelle Aziende sanitarie 
 Ente organizzatore: CRESA 
Anno e durata: 1994  2 gg. 

 
Titolo: Il ruolo del settore logistico dell’azienda sanitaria in una gestione di tipo budgetario 
 Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 1995 1 g. 

 
Titolo: La Direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di forniture: l’impatto sulla normativa nazionale e modalità applicative 
 Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 1995 1g. 

 
Titolo: Applicazione del budget 
 Ente organizzatore: SDA BOCCONI 
Anno e durata: 1996  1 g. 

 
Titolo: Corso di formazione contabilità generale 
 Ente organizzatore: U.S.L. 18 
Anno e durata: 1996 5 gg. 

 
Titolo: Contabilità per centri di costo 
 Ente organizzatore: SDA BOCCONI 
Anno e durata: 1997  1 g. 

 
Titolo: La gestione strategica delle forniture nelle aziende sanitarie 
 Ente organizzatore: SCA 
Anno e durata: 1997  1 g. 
 
Titolo: L’euro in sanità 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 1998 1 g. 

 
Titolo: La qualità nei servizi sanitari 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 1998 2 gg. 

 
Titolo: Corso per dirigenti delle aziende sanitarie/ospedaliere 
 Ente organizzatore: SAA – Università degli Studi di Torino 
Anno e durata: 1998 6 gg. 

 
Titolo: Obiettivi di qualità nei servizi 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 1999 2 gg. 

 
Titolo: Il ruolo del sistema qualità nelle strutture sanitarie 
 Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 1999  1 g. 

 
Titolo: L’etica nell’azienda sanitaria: presentazione della carta dell’ASL 18 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 1999  1 g. 

 
Titolo: Corso base di informatica 



 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 1999  2 gg. 
 
Titolo: L’atto aziendale di diritto privato e i riflessi sul servizio approvvigionamenti 
 Ente organizzatore:A.P.E. – CROMOS 
Anno e durata: 2000  1 g. 

 
Titolo: La gestione materiali come leva per l’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento 
 Ente organizzatore: SCA-CROMOS 
Anno e durata: 2000  1 g. 

 
Titolo: La trattativa di acquisto come strumento di riduzione dei costi-tecniche di negoziazione 
 Ente organizzatore: A.P.E. – CROMOS 
Anno e durata:2000  1 g. 
 
Titolo: La nuova frontiera degli approvvigionamenti in sanità 
 Ente organizzatore: F.A.R.E. – A.R.E. 
Anno e durata: 2000  1 g. 

 
Titolo: Etica dell’errore: l’errore in medicina tra morale, scienza e giurisprudenza 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2000  1 g. 
 
Titolo: Le cure domiciliari: l’integrazione come risorsa 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2000  1 g. 
 
Titolo: CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non medica 1998-2001 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2000  2 gg. 
 
Titolo: Parlare della malattia: l’attenzione, le parole, i gesti per un’etica della comunicazione 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2000  2 gg. 
 
Titolo: Il provveditore in Europa. L’evoluzione dei processi di acquisizione di beni e servizi 
 Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 2001  2 gg. 

 
Titolo: L’ospedale nel terzo millennio-Giornate di tecnologia ospedaliera e sanitaria 
 Ente organizzatore:A.S.L. 18 
Anno e durata: 2001  3 gg. 
 
Titolo: Costruire il gruppo 
 Ente organizzatore: SCA – CROMOS 
Anno e durata: 2001  1 g. 
 
Titolo: Gli approvvigionamenti in sanità (Problematiche ed opportunità alla luce della 

deliberazione della giunta Regionale n.1-3809 del 09.08.2001) 
 Ente organizzatore: A.S.L. 17 
Anno e durata: 2001 1 g. 
 
Titolo: Qualificazione e certificazione: processi obbligati per la qualità del S.S.N. 
 Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 2001  1 g. 
 
Titolo: Studio sui rischi, da abuso deliberato, di agenti microbiologici e chimici (bioterrorismo) 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2001  1 g. 



 
Titolo: Problematiche connesse  all’applicazione dell’euro 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2001  1 g. 
 
Titolo: Analisi organizzativa dei dipartimenti amministrativo/tecnico-logistico e 

reingegnerizzazione dei processi 
 Ente organizzatore: A.S.L.  17 -  ARESS 
Anno e durata: 2002  1 g. 
 
Titolo: L’organizzazione dipartimentale 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2003  4 gg. 

 
Titolo: Comunicazione ed accoglienza: le basi emozionali, relazionali, etiche e motivazionali 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2003  2 gg. 

 
Titolo: Innovazione negli appalti pubblici di servizi e beni: l’E-Procurement 
 Ente organizzatore: SDA BOCCONI 
Anno e durata: 2003  1 g. 
 
Titolo: La qualificazione dei fornitori 
 Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 2003  1 g. 
 
Titolo: Il nuovo testo sulla privacy: novità introdotte del decreto 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2004  1 g. 
 
Titolo: Le gare telematiche per gli acquisti di beni 
 Ente organizzatore: SDA BOCCONI 
Anno e durata: 2004  1 g. 
 
Titolo: Responsabilità e accountability nell’azienda pubblica 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2005  1 g. 
 
Titolo: La gestione etica della risorsa umana 
 Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2005  1 g. 
 
Titolo: Nuovi modelli di acquisto in outsourcing per sala operatoria 
Ente organizzatore: A.P.E. – A.N.M.D.O. 
Anno e durata: 2005  1 g. 
 
Titolo: Gli approvvigionamenti in sanità 
Ente organizzatore: SDA BOCCONI 
Anno e durata: 2005  5 gg. 
 
Titolo: Il pasto refrigerato 
Ente organizzatore: A.P.E. 
Anno e durata: 2005  1 g. 

 
Titolo: The ageing barometer 
Ente organizzatore: The Royal Society of Medicine 
Anno e durata: 2006  3g. 

 
Titolo: L’evoluzione del sistema logistico amministrativo e l’integrazione con il workflow clinico 



Ente organizzatore:  Siemens s.p.a. 
Anno e durata: 2006  1 g. 
 
Titolo: Master of food        
Ente organizzatore: Slow Food 
Anno e durata: 2006  4 g. 
 
Titolo: Il nuovo Codice Appalti Direttiva 2004/18 e D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
Ente organizzatore: SCA            
Anno e durata: 2006  1 g. 
 
Titolo: La costruzione di una organizzazione motivante nei servizi alla persona 
Ente organizzatore: Università Bocconi 
Anno e durata: 2006  1 g. 
 
Titolo: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
Ente organizzatore: A.S.L. 18 
Anno e durata: 2007  4 g. 
 
 
Titolo: Logistica sanitaria: qualità e contenimento dei costi 
Ente organizzatore: a.P.e. 
Anno e durata: 2007  1 g. 
 
Titolo: Le sponsorizzazioni in ambito sanitario: aspetti giuridici e gestionali 
Ente organizzatore: SCA 
Anno e durata: 2007  1 g. 
 
Titolo: Competenze per dirigere in sanità, essere leader, comunicare, fare squadra 
Ente organizzatore: Università Bocconi 
Anno e durata: 2007  4 g. 
 
Titolo: Il nuovo regolamento al codice dei contratti pubblici 
Ente organizzatore: A.S.L. CN2 
Anno e durata: 2008  2 g. 
 
Titolo: La logistica nel settore sanitario: esperienze regionali a confronto 
Ente organizzatore: Aress 
Anno e durata: 2009  1 g. 
 
Titolo: Parco della salute e dell’alimentazione 
Ente organizzatore: Regione Piemonte 
Anno e durata: 2009  1 g. 
 
Titolo: Iniziative Aress sulla logistica integrata e acquisti centralizzati: ruolo dei Provveditori 

Economi; 
Applicazioni delle direttive regionali di aree sovra zonali e attività SCR; 
Repertorio dispositivi medici, acquisizione attrezzature e apparecchiature sanitarie di importo 

superiore a 50.000,00 €.; Affidamento di forniture ae servizi a cooperative sociali. 
Ente organizzatore: a.P.e. 
Anno e durata: 2009  1 g. 
 
Titolo: Le modifiche al codice dei contratti in attesa della definitiva approvazione del 

regolamento 
Ente organizzatore: SCA 
Anno e durata: 2009  1 g. 
 
Titolo: Corso di formazione per Preposti aziendali in materia di sicurezza del lavoro 
Ente organizzatore: A.S.L. CN2 



Anno e durata: 2009  2 g. 
 

Titolo: Il codice degli appalti: nuove opportunità e sviluppi futuri 
Ente organizzatore: J&J Academy 
Anno e durata: 2010  1 g. 
 
Titolo: Parco della salute e dell’alimentazione. Alimentazione negli ospedali e nelle RSA: come 

strutturare il servizio. 
Ente organizzatore: Regione Piemonte 
Anno e durata: 2010  1 g. 
 
Titolo: Le principali novità in materia di appalti 
Ente organizzatore: Azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista di Torino 
Anno e durata: 2010  1 g. 
 
Titolo: Le novità della manovra di stabilizzazione finanziaria 2010-2012 
Ente organizzatore: A.S.L. CN2 
Anno e durata: 2011  1 g. 
 
Titolo: Il  Codice dei Contratti Pubblici: i più recenti aggiornamenti normativi 
Ente organizzatore: A.S.O.  S.Croce e Carle 
Anno e durata: 2011  1 g. 
 
Titolo: L’applicazione del D.Lgs. 150/2009. Percorso formativo per coordinatori e direttori di 

struttura complessa 
Ente organizzatore: A.S.L. CN2 
Anno e durata: 2011  1 g. 
 
Titolo: Orario di lavoro. Percorso formativo per coordinatori e direttori di struttura complessa 
Ente organizzatore: A.S.L. CN2 
Anno e durata: 2011  1 g. 
 
Titolo: Il D.lgs. 81/08. La formazione dei lavoratori secondo l’atto di intesa del 21 dicembre 

2011. Aggiornamento della formazione per i dirigenti. 
Ente organizzatore: ASL CN2 
Anno e durata: 2013  1 g. 
 
Titolo: Gli appalti pubblici di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti ( Decreto 

Legislativo 18/4/2016, n. 50 ). 
Ente organizzatore: A.O. S. Croce e Carle - Cuneo 
Anno e durata: 2016  1 g. 

 

Alba, lì …16.07.2018    FIRMATO IN ORIGINALE 



 
 Curriculum Vitae di 

Nome Marco Cerrato 
Telefono 339.3014566 

E-Mail mcerrato@aslcn2.it 

Data di 
nascita 

26 Giugno 1983 

Esperienza 
professionale 

 

2018 Ingegnere Clinico presso ASL CN2 (Alba, CN) 
Settore: sanità pubblica  
Consulenza in fase di programmazione e acquisti. Attività di supporto al 
trasferimento dei presidi ospedalieri di Alba e Bra al Nuovo Ospedale di 
Verduno. Programmazione, accettazione, collaudo, gestione, manutenzione 
delle apparecchiature elettromedicali, verifiche di sicurezza elettrica su 
apparecchiature elettriche, collaudi funzionali, fuori uso e fine uso, pianificazione 
e controllo interventi di manutenzione preventiva, esecuzione interventi di primo 
guasto e richiesta e controllo interventi esterni,  

2017 Responsabile tecnico presso RM Sistemi Elettronici (Avigliana, TO) 
Settore: produzione schede elettroniche 
Gestione delle attività di progettazione e sviluppo in capo all'ufficio tecnico, 
ripartite principalmente in progetti nel settore biomedico, navale e siderurgico 
.Riporto all'Amministratore Delegato e coordinamento di un team di 10 persone 
composto sia da dipendenti che da consulenti esterni all'azienda. Verifica ed 
emissione della documentazione di progetto e delle distinte base; gestione dei 
reclami e delle garanzie. Responsabilità diretta in merito alle attività di 
certificazione dei prodotti. Stesura capitolati di acquisto macchinari e 
conferimento attività di consulenza esterna.  
 

2015-2016 Ingegnere controllo qualità presso Johnson Electric (Asti, AT)  
Settore: automotive 
Responsabile della qualità di progetto relativa allo sviluppo di motoventilatori per 
automobili. Lavoro in team su specifica cliente finalizzato all'emissione della 
documentazione di progetto e alla verifica della correttezza delle distinte base. 
Gestione dei resi e della comunicazione col cliente in merito a problematiche 
relative alla qualità dei prodotti.  
 

2011-2015 Project and Service Manager presso L3 Communication (Diano D'Alba, CN) 
Settore: automazione di impianti per navi da crociera 
Responsabile dell'attività di design e manutenzione di sistemi di automazione 
navale. Dimensionamento e posizionamento delle utenze gestite dal sistema di 
automazione: generatori, sistemi di purificazione delle acque, condizionamento, 
sensoristica della sala macchine. Riporto all'Amministratore Delegato e 
coordinamento di un team di 3 persone. Co-conduzione dell'ufficio tecnico 
durante l'ultimo anno di attività. 
 

2007-2011 Ingegnere di processo in cleanroom presso Techfab S.r.l. (Chivasso, TO) 
Settore: ricerca industriale 
Addetto ai processi industriali finalizzati alla produzione di dispositivi 
microelettronici e micromeccanici in camera pulita. Responsabile della 
manutenzione della strumentazione di processo e di misura. 
 

2006 - 2007 Consulente presso ITP Invest in Turin and Piedmont (Torino) 
Settore: consulenza 
Specialista di micro e nanotecnologie 
 

2006 Stagista presso CRF Centro Ricerche Fiat 
Settore: automotive 



 
2006 Stagista per Tesi di Laurea presso Ospedale Molinette (Torino) 

Settore: sanità pubblica 
Stage obbligatorio per il corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 

Istruzione  
2010 MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE, à finalité RECHERCHE, 

Mention ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE, 
TRAITEMENT DU SIGNAL, spécialité MICRO ET NANO-ELECTRONIQUE  
Conseguito presso l'Università Joseph Fourier di Grenoble (Francia)  

2010 Superamento esame di stato e abilitazione professionale 
2009 Laurea Specialistica in Micro e Nanotecnologie - Ingegneria Elettronica 

Conseguita presso il Politecnico di Torino 
2007 Laurea in Ingegneria Biomedica 

Conseguita presso il Politecnico di Torino 
2002 Maturità Classica  

Conseguita presso il Liceo Classico G. Govone di Alba 

Brevetti  
2009 System and device for Dynamic Stimulation and / or control of cells and 

tissues in a culture  
Patent WO2009/147482 
Marco Cerrato, Diego Bruno, Giovanni Ciardiello, Gianni Chiodo 

2007 Image Processing System for the analysis of osteoclastic activity 
Patent WO2007/135531 
Marco Cerrato, Stefano Brianza, Patrizia D'Amelio, Gian Carlo Isaia 

Pubblicazioni  
2008 Marco Cerrato, Stefano Z.M.Brianza, Cristina Bignardi, Anastasia Grimaldi, 

G.P.Pescarmona, Giancarlo Isaia, Dedicated Image Analysis Software Tool 
for the Evaluation of the Resorption Activity of Cultured Osteoclasts, 
Journal of Imaging Science and Technology, May3, 2008 

Strumenti 
informatici 

Conoscenza approfondita del pacchetto office e dei sistemi di programmazione 
in ambiente Visual Studio. Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux. 
Conoscenza e praticità nell'uso di Solidworks, Autocad, MS Visio, MS Project, 
SQL e MS Access. Dimestichezza con Windows Server 2012 R2. 
 

Lingue 
Straniere 

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Buona conoscenza del 
francese. Conoscenza elementare del Tedesco. 

Patente B 

Soft skills Motivatore, curioso e proattivo. Flessibile, determinato e abile nel tessere 
relazioni interpersonali con clienti, fornitori e colleghi. Puntuale e affidabile. A 
proprio agio e capace di mantenere lucidità anche in condizioni di lavoro 
stressanti. Focalizzato sul raggiungimento dei propri obiettivi. 

 
Alba, 16/07/2018 
Firmato in originale 
 


