
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bottero Fabrizio

(Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/1991–10/1995 assistente tecnico
O.C.M.A. S.n.c., Cherasco (Italia) 

·         Manutenzione macchinari CNC controllo numerico

·         Apprendista tornitore

11/1995–03/1996 Assistente tecnico
S.I.E.M. Milanini S.n.c., Bra (Italia) 

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

·         Manutenzione impianti elettrici presso la ditta ARPA di Bra

03/1996–02/1997 Servizio militare
Cuneo 

05/1997–05/1999 Responsabile di logistica e distribuzione
Baratti & Milano S.r.l., Bra (Italia) 

·         Gestione delle giacenze di magazzino.

·         Contabilità generale del magazzino.

·         Gestione degli ordini ai fornitori.

·         Gestione degli ordini interni di produzione.

24/05/1999–30/06/2001 Tecnico di ingegneria clinica
Serisia S.r.l. - c/o ASL CN2 Alba-Bra 

01/07/2001–30/06/2004 Tecnico di ingegneria clinica
Ital TBS S.p.a. - c/o ASL CN2 Alba-Bra 

01/07/2004–15/07/2008 Tecnico di ingegneria clinica
ADECCO - c/o ASL CN2 Alba-Bra 

16/07/2008–alla data attuale Tecnico di ingegneria clinica
ASL CN2 Alba-Bra 

▪ 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

▪ Interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali

▪ Supporto al coordinatore delle procedure per la stipula e successiva gestione di contratti di 
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manutenzione diretta o controllo,  monitoraggio e verifica della manutenzione esterna delle 
apparecchiature in dotazione all’Azienda nell’area di riferimento;

▪ Supporto alla programmazione e progettazione, direzione dei lavori, attività di RUP e DEC, 
contabilità, liquidazioni, verifiche e collaudi, fuori uso delle apparecchiature sanitarie ed 
elettromedicali;

▪ Supporto della pianificazione, affidamento e gestione dei contratti di fornitura delle apparecchiature;

▪ Supporto al controllo e razionalizzazione degli investimenti relativi al parco attrezzature: 
monitoraggio e verifiche tecniche delle tecnologie biomediche con l’obiettivo primario di garantirne 
l’uso sicuro, appropriato e vantaggioso dal punto di vista economico e della sicurezza;

▪ Verifica e adeguamento ai requisiti normativi di sicurezza;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990–1995 • Diploma di Perito Industriale Capotecnico – specializzazione 
Elettronica Industriale
I.T.I.S. “G. Vallauri” di Fossano – sez. staccata di Bra, Bra (Italia) 

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

·         Corsi di aggiornamento per V.S.E. e attività di manutenzione delle apparecchiature biomediche

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 A1 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite negli anni presso l'azienda sanitaria, mi piace lavorare in 
team e sono propenso all'esecuzione dei lavori assegnati.

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza di Software gestione apparecchiature elettromedicali quali:

-          G.T.O.

-          Per.Med.

-          ASLBIOMEDICA

-          GAEM

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

▪ Buona conoscenza del programma Eagle (Cad progettazione e sbroglio progetti elettronici)
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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