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Z A N I N  S T E F A N O 

 

Dati personali 

 

Zanin Stefano        telefono:  ------------ 

                                Email:  ---------------- 

                                 

Data di nascita:     _________________ 

 

Cittadinanza:         Italiana 

 

Residenza:              __________________ 

 

Milite esente 

 

Istruzione 
 

1987/1992      Diploma di elettrotecnica presso  I.T.I.S.    “Primo Levi” 

di Torino 

Votazione 45/60 

  

1992/1993     Corso di formazione professionale con qualifica in 

“TECNICO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” presso la 

divisione “Giorgio Quazza”  di Torino 

 

Conoscenza inglese scolastica 

 

 

 

Esperienze di lavoro 

 

 

 

 

 

 

Dal 02/02/1994 al 30/06/2001  Serisia s.r.l.      Bra (CN) 

Tecnico Apparecchiature elettromedicali presso servizi ingegneria 

clinica di diverse A.S.L. e cliniche private 

Verifica impianti elettrici 

Rilevamento rumore presso aziende 

 

Dal 01/07/2001 al 30/06/2004         Ital-tbs S.p.A.  Trieste 

Tecnico Apparecchiature elettromedicali presso servizi ingegneria 

clinica di diverse A.S.L. 

 

Dal 01/07/2004 al 15/07/08         A.S.L. 18  Alba - Bra  

(ASL CN2 da gennaio 2008)  mediante lavoro a somministrazione 

interinale 

Tecnico Apparecchiature elettromedicali presso servizio 

ingegneria clinica 

 

Dal 16/07/08 al 31/12/08 A.S.L. CN2 mediante contratto a tempo 

determinato 

Tecnico Apparecchiature elettromedicali presso servizio 

ingegneria clinica 

 

Dal 01/01/2009 A.S.L. CN2 contratto a tempo indeterminato 

Tecnico Apparecchiature elettromedicali presso servizio 

ingegneria clinica 
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Tecnico Apparecchiature elettromedicali presso servizi ingegneria 

clinica c/o diverse A.S.L. del Piemonte tra cui: ALBA, BRA, SALUZZO, 

SAVIGLIANO, CHIERI, PINEROLO, OSPEDALE MARTINI DI TORINO 

mediante gestione, controllo e manutenzione apparecchiature 

elettromedicali, valutazioni contratti di manutenzione e 

collaborazione con ingegneri biomedici nella stesura capitolati per 

l’acquisto di nuove apparecchiature e le relative valutazioni 

 

 

 

 

Censimento Apparecchiature presso Ospedali di Torino e clinica 

privata di Paderno Dugnano (MI) 

Verifiche periodiche di sicurezza e controlli funzionali di 

apparecchiature elettromedicali. 

 

 

 

Utilizzo di software per la gestione delle apparecchiature 

elettromedicali in particolare 

G.T.O. 

PERMED 

ASLBIOMEDICA di nuova creazione con consulenza nello sviluppo 

GAEM 

 

Conoscenza base utilizzo PC programmi OFFICE 

 

Corsi su Radiologia digitale, Risonanza magnetica, cappe 

chimiche per rischio chimico/biologico, corsi di aggiornamento 

formazione lavoro e tecnico 

 

NOVEMBRE 2017 - corso base BLSD con autorizzazione uso DAE  

 

Consulenze per stage laureandi e volontari post-laurea c/o l’ Asl di 

competenza 

 

Collaborazione con Uff. del RUdP in relazione all’apertura del 

nuovo Ospedale di Verduno (CN) 

 

 

__________ 

 

hobby/sport: allenatore,giocatore di pallavolo a livello amatoriale 

presso UISP e VOLLEYLEAGUE piemontese . 

 

 

 

 

IN FEDE 

 

 

 
                                                                             ZANIN Stefano 

 


