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C U R R I C U L U M    F O R M A T I V O    E    P R O  F E  S S I O N A L E: 
 

 

 

DATI PERSONALI: 

 
A l b e r t o   B O E R O 

NNaattoo  aadd  AAssttii  iill      
Stato libero  

 
 
STUDI COMPIUTI: 

 
Diploma di Perito Industriale Capotecnico in elettrotecnica ed automazione conseguito presso l'I.T.I.S. "A.Artom" di Asti 
nell'anno 1996. 

 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 

 

• Tecnico di Sistemi CAD                             (presso A.P.I. ASTI, anno di conseguimento: 1999). 
 

• Tecnico progettista impianti automatici        (presso I.A.L. ASTI, anno di conseguimento:  1997). 

 

 

ATTESTATI E CORSI DI FORMAZIONE: 

 
• Attestato di partecipazione al 2° Convegno nazionale “L’Ospedale del terzo millenio” - 6/7 maggio 2004; 
 

• Attestato di frequenza “Prevenzione incendi e gestione delle emergenze D.M. 10/03/1998” organizzato dal 
Centro Servizi Formativi ENAIP di Cuneo - 26 maggio 2004; 

 

• Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” organizzato dal Comando 
provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo - 06 dicembre 2004; 

 

• Corso di formazione sui “concetti generali di sicurezza durante il lavoro in presenza di campi magnetici generati 
da Apparecchiatura R.M. (1,5 T)” organizzato dall’ASL 18 Alba Bra - 13 giugno 2007; 

 

• Attestato di partecipazione al “Seminario sulla progettazione degli impianti ausiliari e di sicurezza” organizzato 
da URMET Domus S.p.A. e  Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati Alessandria, Asti e 
Torino - 6 novembre 2007; 

 

• Attestato di partecipazione “Ottimizzazione dei sistemi energetici attraverso scelte di nuove tecnologie 
impiantistiche” organizzato da AICARR Milano - 15 novembre 2007; 

 

• Incontro formativo “L’esperienza spaziale di THALES ALENIA SPACE ITALIA e le applicazioni nel settore 
ospedaliero” organizzato da THALES ALENIA SPACE ITALIA - 21 novembre 2007; 

 

• Corso di formazione “Il nuovo regolamento al Codice dei contratti pubblici (approvato il 22 dicembre 2007)” 
organizzato dall’ASL CN2 Alba Bra - 21 aprile ed 8 maggio 2008; 

 

• Attestato di partecipazione al Convegno internazionale “L’Ospedale del terzo millenio” - 14/15/16 maggio 2008; 
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• Attestato di partecipazione “2° meeting di ingegneria ospedaliera” presso EXPOSANITA’ Bologna -29 maggio 
2008; 

 

• Attestato di partecipazione al “Convegno problema legionella – approccio operativo e punti di vista” organizzato 
da Sicomat – Torino 30 0ttobre 2008; 

 

• Certificato di frequenza ed Attestato di partecipazione al Convegno “Sinergie Architettura e Medicina: il rapporto 
Ambiente – Ospedale” organizzato dall’Associazione Ingegneri Architetti Ex Allievi del Politecnico di Torino - 
Politecnico di Torino 20-21 ottobre 2009; 

 

• Corso di formazione sui “concetti generali di sicurezza durante il lavoro in presenza di campi magnetici generati 
da Apparecchiatura R.M. (1,5 T)” organizzato dall’ASL CN2 Alba Bra - 16 dicembre 2009; 

 

• Attestato di partecipazione al Convegno internazionale “L’Ospedale del terzo millenio” - 17/18/19 novembre 
2010; 

 

• Attestato di partecipazione al Convegno “Dalla Sicurezza delle Cure alle Cure in Sicurezza – Obblighi ed 
opportunità per la prevenzione e gestione delle emergenze incendio nelle strutture sanitarie” organizzato da 
ARESS Piemonte - Torino 15 dicembre 2010; 

 

• Corso di formazione sui “concetti generali di sicurezza durante il lavoro in presenza di campi magnetici generati 
da Apparecchiatura R.M. (1,5 T)” organizzato dall’ASL CN2 Alba Bra – 15 aprile 2011; 

 

• Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Marcatura CE EN 14041 e EN15102 pavimenti e 
rivestimenti resilienti – scelta ed utilizzo ottimale delle pavimentazioni in linoleum” organizzato da Tarkett Narni 
(TERNI) - 28 e 29 aprile 2011; 

 

• Attestato di partecipazione al “Convegno manutenzione gestione e sicurezza in ambiente ospedaliero” 
organizzato da SANIKA S.r.l. - 27 maggio 2011;  

 

• Corso di formazione sui “concetti generali di sicurezza durante il lavoro in presenza di campi magnetici generati 
da Apparecchiatura R.M. (1,5 T)” organizzato dall’ASL CN2 Alba Bra – 23 maggio 2012. 

 

 

INFORMATICA: 

 

PRINCIPALI SOFTWARE CONOSCIUTI:  
 
Autodesk AUTOCAD (per sviluppo grafico 2D),  
SOLIDWORKS (per sviluppo grafico 3D),  
Siemens STEP 5-7 (per programmazione logica automazioni),  
Microsoft Office,  
gestionali ACCA software per contabilità opere pubbliche. 
 
SISTEMI OPERATIVI:  
 
Tutti i sistemi operativi Windows e Linux. 

 
 

LINGUE STRANIERE: 

 

• Lingua Inglese a livello scolastico. 
 

• Lingua francese a livello scolastico.   
 

• Corso di “inglese avanzato” (corso serale c/o Scuola Media “Goltieri” di Asti). 
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ALTRI REQUISITI:        
 

Patente A e B. 

 
 

POSIZIONE MILITARE: 

 

Servizio di leva assolto. CONGEDATO il 15/07/1998. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE:    
 

• Inquadramento come operaio 2°livello presso FONDALPRESS S.p.A. di Castell'Alfero (AT), svolgendo anche 
mansioni di robottista, con robot industriali ABB (Asea Brown Boveri);   

              Periodo di lavoro: gen-apr. 1997.   
 

• STAGE:  stage aziendale, della durata di un mese, come supervisore di linee automatizzate presso Pastificio 
REY di San Damiano d'ASTI.  

 

• Impiegato, in qualità di addetto macchina, presso ARVIN Suspension  Systems ITALIA S.r.l;   
             Periodo di lavoro: 19 apr.1999 – 02 giu.2000. 
 

• Collaboratore dell’Alleanza Assicurazioni presso l’Agenzia Generale d’Asti 
              Data di inizio collaborazione lavorativa: 29 mag. 2000; (attualmente interrotta causa impegni  
              sociali e di lavoro). 

 

• Impiegato tecnico 2°livello – disegnatore Autocad, presso QUINTO IMPIANTI ELETTRICI di Asti e svolgente le 
seguenti mansioni: stesura di schemi elettrici e tavole planimetriche per cantieristica generale, preventivi di 
opere pubbliche e private, acquisti, stesura di dichiarazioni di conformità ‘impianti elettrici’ in sicurezza secondo 
la legge n°46 del 1990 e rilievi grafico/fotografici di impianti elettrici c/o i vari cantieri. 
Responsabile di rete. 

             Periodo di lavoro: 02 giu.2000 – 30 sett.2003. 
 

• Assistente tecnico – Perito elettrotecnico, presso la S.O.C. Tecnologie Biomediche Impianti e Sicurezza 
dell’ASL CN2 Alba Bra; 

             Periodo di lavoro alla S.O.C. Tecnologie Biomediche Impianti e Sicurezza: 01 ott. 2003 – 30 giu. 2007. 
        
       Assistente tecnico – Perito elettrotecnico, presso la S.C. Servizi Tecnici dell’ASL CN2 Alba Bra; 
             Periodo di lavoro alla S.C. Servizi Tecnici: dal 01 lug. 2007 ad oggi. 
        
        Principale attività svolta, fuori dal lavoro ordinario del Servizio:  
             Progettazione interna opere pubbliche, seguite dalla S.O.C. Servizi Tecnici, specificamente la parte  
             impianti elettrici tradizionali e speciali – Rilievi grafici e fotografici, stesura tavole grafiche planimetriche,  
             schemi elettrici unifilari ed ausiliari, capitolati, relazioni tecniche, computi metrici e relativa contabilità. 
 

• Componente supplente della Commissione di Vigilanza dell’ASL CN2 sulle strutture socio-assistenziali, socio-
educative, socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali, nel triennio 2007 - 2010;                                
Componente titolare della Commissione di Vigilanza dell’ASL CN2 sulle strutture socio-assistenziali, socio-
educative, socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali, dal 01 ottobre 2010 a novembre 2019; 

       Componente supplente della Commissione di Vigilanza dell’ASL CN2 sulle strutture socio-assistenziali, socio-  
       educative, socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali, da novembre 2019 ad oggi.                                  
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IMPEGNI SOCIALI: 

 
Consigliere Regionale dell’Associazione donatori di sangue del Piemonte FIDAS – O.N.L.U.S. per il triennio 2013-2016, 
con incarichi alla Commissione acquisti, Commissione trasporti, Commissione propaganda. 
Vice Presidente e Tesoriere dell’Associazione donatori di sangue del Piemonte FIDAS – O.N.L.U.S. Gruppo Comunale 
di Tonco d’Asti, dal 2006 ad oggi (attualmente in carica). 
Presidente dell’Associazione donatori di sangue del Piemonte FIDAS – O.N.L.U.S. Gruppo Comunale di Tonco d’Asti, 
per il triennio 2003-2005. 
Consigliere del suddetto Gruppo Comunale nella qualità di Rappresentante giovani nei due trienni dal 1997 al 2002 ed 
ovviamente donatore di sangue dalla maggiore età. 
 
 
 
 
 - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 
 
 
 
 
 

13 Marzo 2020                                                                           
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