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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MASSIMO GUIDATI  

Indirizzo  VIALE CIMABUE 109  58100 GROSSETO 
Telefono  cell. 320 4396250 

Fax  0564 485664 
E-mail  massimo.guidati@uslsudest.toscana.it   

Nazionalità  Italia 

Data di nascita  24 - 06 - 1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  • Dal 01/01/2016 ad oggi dipendente dell’Azienda USL Toscana Sud Est in qualità di 

Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D 

• Dal 01/02/2009 al 31/12/2015 dipendente dell’Azienda Usl9 di Grosseto in qualità di 
Collaboratore Tecnico cat. D 

• Dal 27/12/2002 al 31/01/2009 dipendente dell’Azienda Usl9 di Grosseto in qualità di 
Assistente Tecnico cat. C 

• Collaborazione coordinata e continuativa dal 15 ottobre 2001 al 15 dicembre 2002 con 
il consorzio METIS di Pisa in qualità di perito industriale elettrotecnico in servizio 
presso l’area tecnica dell’Azienda Usl9 di Grosseto 

• Dal 01/09/1998 al 29/10/1999 e dal 01/09/2000 al 31/07/2001 tirocinante  in qualità di 
perito industriale presso lo studio del Per.Ind. Mauro Baldassarri via trieste, 42 58100 
Grosseto 

• Dal 04/05/1999 al 31/08/1999 impiegato come elettricista specializzato nella ditta 
Elettrica Impianti snc via del caolino, 3 Grosseto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl Toscana sud est, via Curtatone 54 Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale del Dipartimento Tecnico – U.O.C. Servizi tecnici territoriali 
– Grosseto 

• Principali mansioni e responsabilità  • Dal 16/07/2018 ad oggi incarico di posizione organizzativa denominata 
“Coordinamento Manutenzione – GR) con delibera 692 del 29/06/2018 

• Dal 15/01/2016 al 31/12/2016 DEC per la fornitura di energia elettrica per l’Azienda 
Usl Toscana sud est – Grosseto per l’anno 2016  - gara CET 

• Dal 1° luglio 2015 ad oggi DEC del contratto di Global Service manutentivo (2015-
2020) della Az. Usl Toscana sud est lotto 3 Grosseto 

• Dal 27/04/2015 al 30/06/2015 DEC del contratto di Global Service manutentivo (2005-
2015) della Az. Usl 9 come da ordine di Servizio del Direttore della U.O.C. 
Manutenzioni Arch. Alessandro Lenzi; 

• Dal 2005 al 2015 responsabile delle verifiche per il global service manutentivo 
dell’Azienda Usl 9 di Grosseto 

• Negli anni ha rivestito anche il ruolo di rup, direttore dei lavori, direttore operativo, 
progettista, commissario di gara 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  • 2002 iscrizione all’ordine dei periti industriali di Grosseto al n. 468 

• esame di stato per l’esercizio della professione di perito industriale specializzazione 
elettrotecnica e automazione (votazione 92/100) 

• 1999/2000 diploma di specializzazione elettricista rilasciato dal ministero della difesa – 
marina militare (votazione ottimo)  

• 1998 diploma di perito industriale specializzazione elettrotecnica e automazione  
(votazione 42/60) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale statale  P. Porciatti di Grosseto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e manutenzione impianti elettrici  

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  italiano 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura  discreto  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto  discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gradisce lo scambio interpersonale privilegiando, nel lavoro, la gestione del gruppo. 

Condivide con i colleghi le problematiche lavorative cercando soluzioni concrete. 

L’esperienza di capitano di squadra nella pallavolo ha plasmato alcune caratteristiche di 
relazione interpersonale rendendomi punto di riferimento anche nell’ambito lavorativo.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 E’ attualmente DEC del Global Service manutentivo della Usl Toscana sud est, coordina una 
squadra di 7 assistenti DEC e di altri 8 colleghi degli uffici tecnici della provincia di Grosseto. Ha 
predisposto una serie di controlli e verifiche in campo al fine di valutare l’operato delle imprese 
manutentive tramite anche l’ausilio informatico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche 
Conoscenza ambienti dos- (vers 6.2) e ms-windows (tutte le versioni fino ad oggi) e dei 
pacchetti word, exel, outlook, access, primus, autocad (tutte le versioni fino ad oggi), programmi 
di illuminotecnica e di tutti i programmi per la progettazione di impianti elettrici. Ha realizzato il 
sito web per l’Area Tecnica della usl9, la prima realise in ambiente html e la seconda realise in 
ambiente php tramite server apache e il pacchetto applicativo joomla. Ha predisposto 
questionari on-line di gradimento tramite l’applicativo limesurvey. 

 

Attività svolte durante il praticantato 
Collaborazione nella realizzazione di progetti di impianti elettrici tipo: condominiale, privato, 
pubblico esercizio (bar, ristoranti, alberghi, negozi in genere), industriale, studi medici in genere, 
sportivi, ecc. assistenza ai collaudi con le relative prove strumentali. partecipazione alla stesura 
di computi metrici estimativi, calcoli illuminotecnica e calcoli probabilistici sulle scariche 
atmosferiche a corredo di alcuni progetti di  cui sopra. la realizzazione dei progetti è stata curata 
per quanto riguarda la parte grafica con l’ausilio di sistemi computerizzati. 

 

Attività svolte durante il periodo di collaborazione con il Consorzio Metis 
Partecipazione alla stesura di progetti e computi metrici, per le verifiche sugli impianti esistenti 
del p.o. misericordia e del centro direzionale della az.usl9 di grosseto ed in particolare per i 
progetti: 

- nuova sede di biotossicologia a villa pizzetti centro direzionale usl9 (22.000 €) 

- nuova palazzina 118 p.o. misericordia (150.000 €) 

- rifacimento intero reparto u.o. ortopedia p.o. misericordia  (80.000 €) 

- nuova illuminazione rampa disabili p.o. misericordia (14.500 €) 

- nuova sala pacemaker u.o. cardiologia p.o. misericordia (59.400 €) 

- ristrutturazione reparto u.o. chirurgia v° piano p.o. misericordiadia (25.000 €) 

Ha redatto il piano di manutenzione degli impianti elettrici del p.o. misericordia di grosseto. 

 

Le suddette attività si sono svolte in stretta collaborazione con i dirigenti delle uu.oo. dell’Area 
Tecnica e con il Consorzio METIS. 
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Attività di pronta disponibilità 
Svolge attività di pronta disponibilità al fine di limitare guasti o imprevisti che si possono 
manifestare nelle strutture sanitarie coordinando le operazioni di messa in sicurezza o 
risoluzione dell’intervento tra la parte sanitaria e degli operativi. 

Tra questi interventi sono da evidenziare l’allagamento del PO Misericordia in occasione 
dell’alluvione del 2012 di Albinia (GR), l’incendio alla centrale telefonica del PO Misericordia del 
2004, l’emergenza della nave “Concordia” nel naufragio nell’Isola del Giglio. 

 

Attività svolte dal 2002 in ASL 9 e USL TOSCANA SUD EST 
Ha redatto in collaborazione con i dirigenti aziendali il capitolato speciale di appalto tecnico per 
la gara di Global Service manutentivo 2015-2020 per l'az.Usl9 di Grosseto. 

Nel precedente contratto di Global Service, attivato tra la Usl9 e la ditta Manutencoop Facility 
Management di Bologna, dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2015 ha ricoperto la carica di 
responsabile delle verifiche curando in particolare i seguenti aspetti: 

• ATTIVITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E DEL 
CORRISPETTIVO DI CONGUAGLIO. Questa attività comporta un controllo 
continuativo dell'andamento climatico e dei prezzi dei combustibili. ha sviluppato un 
foglio di calcolo ad hoc che permette in largo anticipo di stimare il conguaglio a fine 
anno termico per facilitare l'attività da parte dell'ufficio contabilità analitica aziendale.  

• ATTIVITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI 
DI COGENERAZIONE. Questa attività comporta il pagamento alla ditta di global 
service dell'energia prodotta in surplus dagli impianti di congerazione tramite dei 
meccanismi che prendono in considerazione molteplici fattori (prezzo medio acquisto 
energia da libero mercato, energia dovuta da capitolato di gara, controllo energia 
prodotta dai cogeneratori). per facilitare questo conteggio ha sviluppato un foglio di 
calcolo ad hoc che permette di verificare in modo trasparente la rendicontazione per 
questa attività. 

• ATTIVITÀ DI GOVERNANCE. Ha partecipato, in prima linea, ad attività di 
pianificazione interventi sia ordinari che d’emergenza e di pronta disponibilità. ha 
inoltre sviluppato, con l'ausilio del metis, un applicativo per la verifica di controllo delle 
attività manutentive post-danno e programmate eseguite dalla ditta di Global Service. 

Prima dell'avvento dei contratti di Global Service, in particolare dal 27 dicembre 2002 al 30 
giugno 2005 ha coordinato la squadra degli elettricisti interni all'az. Usl9 di Grosseto, 
realizzando il piano manutentivo per gli impianti elettrici della az. usl9, dal quale poi sono state 
tratte le specifiche elettriche per il primo capitolato speciale di appalto di gara per il Global 
Service.  

Fa parte del gruppo dei tecnici interpellati per le scelte di programmazione nelle nuove 
realizzazioni o di aggiornamento dei sistemi esistenti nonché della risoluzione delle 
problematiche manutentive. 

Inoltre collabora con l’U.O.C. Nuove Opere (oggi U.O.C. Lavori pubblici – Grosseto) con 
mansioni di rup, progettista, direttore lavori ed altre attività inerenti gli appalti pubblici relativi ad 
impianti e strutture aziendali, curando gli aspetti di legge degli appalti (codice degli appalti, testo 
unico della sicurezza e leggi regionali), le norme tecniche (cei – uni), norme di accreditamento 
della Regione Toscana nonché gli aspetti pratici e tecnici del processo d'appalto. 

Durante le fasi di allacciamento e di verifica di nuove opere coordina le operazioni dal punto di 
vista tecnico, di sicurezza e di rapporti con la direzione di presidio e gli enti fornitori ( enel, gea, 
telecom, ecc.).  

Collabora sistematicamente con l’Energy Manager aziendale per mettere in atto strategie che 
consentano, per quanto possibile, sia il contenimento energetico individuando zone di 
particolare spreco sia l'utilizzo di fonti rinnovabili. in particolare: 

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Ha seguito tutto l'iter per l'installazione degli impianti 
fotovoltaici collaborando attivamente sia in fase di gara per individuare i siti di 
installazione, sia in fase di installazione per verificare l'idonea installazione delle 
attrezzature, sia per tutti gli adeguamenti normativi che hanno permesso di continuare 
a percepire gli incentivi da parte del GSE; 

• IMPIANTI AUTOMATICI DI ILLUMINAZIONE. Ha progettato e installato impianti di 
illuminazione automatici a tecnologia led per il nuovo morgue e per il corridoio di 
smistamento al piano piastra del PO Misericordia di Grosseto migliorando 
notevolmente la qualità della luce e diminuendo drasticamente i consumi elettrici 
storici per queste aree; 

• NUOVE TECNOLOGIE. Ha predisposto progetti per il contenimento energetico e 
riduzione degli sprechi. Tra quelle più importanti, la casa della salute di Orbetello dove 
è previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili come la geotermia, l'utilizzo di materiali a 
bassissime perdite di calore e di apparecchiature ad elevato rendimento.  
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Gestisce parte del sistema informatico dell’area tecnica (metis, sito area tecnica, server) per 
facilitare l’attività lavorativa creando anche nuovi applicativi gestionali. 

Dal marzo 2014 a giugno 2017 è stato il referente manutentivo per gli impianti elettrici e 
meccanici del Coeso SDS tramite convenzione tra l'Azienda Usl9 di Grosseto e il Coeso - 
società della salute della zona distretto area Grossetana (delibera n.145 del 21/03/2014) e 
nomina nel progetto aziendale “supporto del personale uoc manutenzioni az. Usl di Grosseto ai 
servizi del Consorzio Coeso-sds del 10/4/2014 e successivi rinnovi. 

 

REALIZZAZIONE OPERE 

ULTERIORI INFORMAZIONI – 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA 

U.O.C. NUOVE OPERE 
 

 LEGENDA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP); 

PROGETTAZIONE (PR); 

DIREZIONE DEI LAVORI (DL); 

DIRETTORE OPERATIVO (DO) 

 

ELENCO 

Progettazione impianti elettrici e speciali: 
ANNO 2015 

• (PR) + (DO) Progetto definitivo parcheggio e opere attinenti servizio del nuovo 
ospedale per intensità di cura presso l'area ospedaliera del P.O. Misericordia di 
Grosseto ( 146.161 €). 

 
ANNO 2014 

• (PR) + (DL) Progetto definitivo nuove Cabine Elettriche e anello di media tensione a 
servizio del P.O. Misericordia di Grosseto ( 2.236.208 €); 

• (PR) Progetto esecutivo ampliamento distretto di Roccalbegna – Impianto elettrico ( 
7.412 €); 

• (RUP) + (PR) + (DO) Lavori di messa in sicurezza e rifacimento del controsoffitto e 
dell'impianto di illuminazione del corridoio del piano piastra del P.O. Misericordia di 
Grosseto ( 115.747 € ). 

 
ANNO 2013 

• (PR) + (DO) Progetto preliminare ampliamento e ristrutturazione D.S.S. Follonica 
(450.000 €); 

• (PR) + (DO) Ristrutturazione del piano 6° Ala Nord da destinare a reparto di 
degenze c/o il P.O. Misericordia – Impianto Elettrico ( 111.694 €); 

• (PR) + (DO) Ristrutturazione Farmacia e Chiesa P.O. Castel del Piano – Impianto 
Elettrico (18.440 €); 

• (RUP) + (PR) + (DR) Adeguamento normativo di TERNA (A.70) della Cabina MT/bt 
del P.O. Di Massa Marittima ( 8.445 €); 

• (RUP) + (PR) + (DR) Spostamento UPS a servizio della Rianimazione del P.O. 
Misericordia di Grosseto ( 11.850 €). 

 
ANNO 2012 

• (PR) + (DO) Ristrutturazione distretto di Roccalbegna (12.500 €). 
 

ANNO 2011 

• (RUP) + (PR) + (DL) Rifacimento linee di alimentazione e supervisione centrali 
idriche P.O. Misericordia (57.400 €); 

• (RUP) + (PR) + (DL) Adeguamento CEI 0-16 Cabina Mt/Bt del P.O. di Orbetello 
(7.000 €); 

• (PR) + (DO) Nuova Elisuperficie di Pitigliano (195.000 €); 

• (PR) + (DO) Ristrutturazione distretto di Civitella Marittima (3.000 €); 

• (PR) + (DO) Ristrutturazione edificio S.D.S. per nuovo circolo ricreativo a Montenero 
d’Orcia (7.500 €); 

• (PR) + (DL) Riorganizzazione Laboratorio analisi e Emotrasfusionale del P.O. di 
Orbetello (10.000 €). 

 
ANNO 2010 

• (RUP) + (PR) + (DL) Installazione nuovo G.E. 350KVA a Villa Pizzetti (54.000 €); 

• (PR) + (DO) Nuovo “Morgue” P.O. Misericordia (108.000 €); 
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• (PR) + (DO) Nuovo archivio e locale laboratorio riparazioni PC a Villa Pizzetti (9.000 
€); 

• (RUP) + (PR) + (DL) Rifacimento quadro Condizionamento e di rifasamento a Villa 
Pizzetti (15.400 €). 

 
ANNO 2009 

• (PR) + (DL) Installazione nuovo UPS per Sub-intensiva V° Piano (9.500 €); 

• (PR) + (DO) Progetto preliminare nuovo edificio Alta intensità di cura P.O. 
Misericordia (3.500.000 €). 

 
ANNO 2008 

• (PR) + (DL) Nuovo centro di controllo delle emergenze del PO Misericordia (30.000 
€). 

 
ANNO 2007 

• (PR) + (DL) Installazione allarme tra Emodinamica – UTIC – Rianimazione del P.O. 
Misericordia (10.000 €); 

• (PR) + (DL) Illuminazione tunnel ex camera calda del P.O. Misericordia (9.200 €); 

• (PR) + (DL) Illuminazione parcheggio dipendenti del P.O. Misericordia (4.000 €); 

• (PR) + (DL) Sistema di allarme porte di uscita dei reparti del PO Misericordia (6.000 
€). 

 
ANNO 2006 

• (DO) Impianto rivelazioni fumi ed evac. sonora del PO Misericordia (550.000 €). 
 

ANNO 2005 

• (PR) + (DL) Viabilità del P.O. Misericordia (30.200 €); 

• (PR) + (DO) Uffici Distretto Villa Olivi (15.000 €). 
 

ANNO 2004 

• (PR) + (DO) Viabilità illuminazione Bretella Pronto soccorso- 118 del P.O. 
Misericordia (4.300 €); 

• (PR) + (DO) Sportello Unico Villa Pizzetti (8.500 €). 
 

ANNO 2003 

• (PR) + (DO) Centro Unico Prelievi (18.700 €); 

• (PR) + (DL) Rifacimento guardiola esterna e sistema di sbarre del P.O. Misericordia 
(23.800 €); 

• (DO) Medicina Nucleare P.O. Misericordia (58.800 €); 

• (PR) + (DO) Nuova Centrale Telefonica USL9 (9.000 €). 
 

Totale lavori impianti elettrici ca 7.871.757 € 

Progettazione impianti meccanici e di climatizzazione: 
 
ANNO 2015 

• (PR) Progetto preliminare per l'adeguamento della centrale frigo e termica a servizio 
del P.O. Misericordia di Grosseto ( 1.500.000 €). 

 
ANNO 2014 

• (PR) + (DO) Ristrutturazione Farmacia e Chiesa P.O. Castel del Piano – Impianto di 
climatizzazione ( 9.000 € ) 

• (PR) Progetto esecutivo ampliamento distretto di Roccalbegna – Impianto 
riscaldamento ( 3.787 €); 

• (PR) Progetto preliminare per la realizzazione della casa della salute nell'area 
ospedaliera della “Madonnella” ad Orbetello (GR) – Impianto di climatizzazione e 
anticendio (800.000 €);  

• (PR) Progetto definitivo nuovo impianto di distribuzione fluidi caldi e freddi scala “A” 
ala Nord del P.O. Misericordia di Grosseto ( 118.998 €). 

 
ANNO 2013 

• (PR) Progetto e direzione lavori per la fornitura e installazione del gruppo 
antincendio del P.O. Misericordia ( 57.000 €); 

• (PR) + (DO) Patrimonio Regione Toscana R.S.A. Di Follonica Casa Anziani “G. 
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Falusi”. Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle tubazioni 
dei termofluidi e per il rifacimento della facciata. ( 84.330 €); 

• (PR) Ristrutturazione del piano 6° Ala Nord da destinare a reparto di degenze c/o il 
P.O. Misericordia – Impianto Climatizzazione ( 148.986 €). 

 
ANNO 2010 

• (PR) Progetto di climatizzazione per nuovo “Morgue” P.O. Misericordia (132.500 €); 
 

ANNO 2009 

• (DO) Direzione operativa del rifacimento delle centrali idriche del P.O. Misericordia ( 
177.000 €); 

Totale impianti di climatizzazione e meccanici per un totale di 3.031.601 € 

Progettazione di arredi: 

• Progetto e installazione di arredi per il CED e 118 del P.O. Misericordia (2.500 €); 

• Progetto e installazione di arredi per assistenti infermieristici di Villa Pizzetti (7.500 
€); 

• Progetto e installazione di arredi per consultorio di Via don Minzioni ex- Villa olivi 
(15.500 €); 

• Progetto e installazione di arredi per Area Tecnica di Villa Pizzetti (38.000 €); 

Progettazione e installazione arredi per un totale di 63.500 € 

Collaborazioni: 

• Poliambulatori intramoenia P.O. Misericordia (50.000 €); 

• Poliambulatori intramoenia C.S.S Follonica (50.000 €); 

• Progetto definitivo P.O. Massa Marittima (1.473.000 €); 

• Installazione nuova centrale Termica, Frigo e Cogenerazione a servizio del P.O. 
Misericordia 2007 (3.000.000 €); 

• Direzione lavori ristrutturazione generale impianti elettrici del P.O. Misericordia 
progetto Prof. Ing.Giusti (5.000.000 €); 

• Nuovo Pronto Soccorso P.O. Misericordia (1.000.000 €); 

• Installazione impianti Fotovoltaici Strutture ASL 9 ( 1.000.000 €) 

Collaborazione nella progettazione e direzione lavori per un totale di ca 11.500.000 € 

 

COMMISSIONI DI GARA PER 

AGGIUDICAZIONE APPALTI CON 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA 
 

 Ha rivestito il ruolo di commissario di gara per i seguenti appalti: 

• Anno 2017 – procedura aperta per la stipula di un contratto d’appalto per la 
realizzazione di n. 2 sale operatorie integrate nel nuovo o.i.c. del P.O. Misericordia di 
grosseto dell ausl toscana sud est  per un importo a base d’asta di € 946.241,45 
determina ESTAR n.1798 del 22/11/2017. 

• Anno 2015 – aggiudicazione appalto lavori di recupero del complesso edilizio in loc. 
casa mora, nel comune di castiglione della pescaia, da destinare a sede di un centro 
per il trattamento di pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare per un 

importo a base d'asta di € 2.237.624 provv. N.344 del 13/03/2015. 
• Anno 2014 – aggiudicazione appalto lavori di cablaggio con interventi di 

manutenzione adeguamento ed ampliamento della rete fonia/dati dell'azienda usl9 di 
grosseto per il quadriennio 2015-2019 per un importo a base d'asta di € 510.000 
provv. 292 del 21/11/2014. 

• Anno 2013 - aggiudicazione appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva 
e realizzazione delle opere di rifacimento impianti di distribuzione fluidi caldi e freddi 
ospedale san giovanni di dio di orbetello per un importo a base d'asta di € 1.373.320 
provv. 436 del 2/12/2013. 

 

DOCENZE, RELATORE, TUTOR, 
PUBBLICAZIONI 

 • Tutor “Alternanza scuola-lavoro” studenti dell’istituto tecnico I.I.S.S. Manetti Grosseto 
Maggio Matteo e Giannini Giulio dal 26 febbraio 2018 al 10 marzo 2018 

• Tutor “Alternanza scuola-lavoro” studenti dell’istituto tecnico I.I.S.S. Manetti Grosseto 
Di Carmine Leonardo e Ciampelli Fabio dal 27 febbraio 2017 al 11 marzo 2017 

• Docente al corso per capo sale : “ La strada dello sviluppo sostenibile per la sanità e la 
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comunità della Asl9” svoltosi a Rispescia il 13 Giugno 2011 e 19 Ottobre 2011 

• Relatore al 1° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “La direzione tecnica: Formazione e 
Sviluppo nella Sanità Pubblica e Privata” con l’intervento “Il risparmio energetico in 
ospedale, dalla teoria alla pratica: un caso concreto” svoltosi a Castel S.Pietro (BO) 
11-12-13 ottobre 2007 

• Pubblicazioni Hospital & Public Healt Anno II N.3 di Luglio-Settembre 2007 edito 
EDICOM s.r.l. con l’articolo: Il risparmio energetico in ospedale, dalla teoria alla 
pratica: un caso concreto 

 

PATENTE O PATENTI  Pat. “B” per auto.  
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

EFFETTUATI 

 Partecipazione ai corsi: 

• Dal 06/12/1999 al 10/12/1999 Corso di informatica indetto dal Ministero della Difesa 
distaccamento della Marina Militare di Roma; 

• 10-11/03/2003 Aggiornamento del personale tecnico dell’area tecnica (modulo di 14 
ore) Usl9 di Grosseto; 

• 11/03/2004 Incontro tecnico TuttoNormel nella città di Pisa; 
• 10/06/2004 Incontro Tecnico “Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della 

distribuzione” nella città di Grosseto; 
• 23/06/2004 Convegno CEI “ Impianti di terra, sistemi bus negli edifici, gli impianti per 

le nuove tecnologie”; 
• 21/09/2004 Seminario Tecnico Bticino nella città di Firenze; 
• 25/11/2004 Incontro Tecnico “ Soluzione per l’illuminazione di Emergenza e la 

Segnalazione di Sicurezza” nella città di Grosseto; 
• 16/12/2004 “L’organizzazione aziendale alla luce delle recenti normative” Usl9 di 

Grosseto; 
• 01/03/2005 “Impianti elettrici e speciali in ambito alberghiero/terziario in riferimento 

alle attuali normative” nella città di Grosseto; 
• 22/03/2005 Incontro tecnico TuttoNormel nella città di Pisa; 
• 27-28/08/2005 “La progettazione di impianti elettrici secondo norme CEI con l’’ausilio 

del software di progettazione Sienergy-integra” nella città di Grosseto; 
• 23/11/2005 Seminario Tecnico Bticino nella città di Firenze; 
• 09/03/2006 Incontro tecnico TuttoNormel nella città di Pisa; 
• 12/10/2006 Seminario Tecnico Bticino nella città di Firenze; 
• 22/03/2007 “Principali novità introdotte da CEI EN62305-1/4 – CEI 81/10 per la 

protezione contro i fulmini; 
• 16/04/2007 “Risparmio energetico negli edifici Esperienze ed opportunità offerte dal 

nuovo quadro normativo D.Lgs. 192/2005; 
• 11-12-13/10/2007 1° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “La direzione tecnica: 

Formazione e Sviluppo nella Sanità Pubblica e Privata”; 
• 7/11/2007 “Sicurezza e appalti: le novità introdotte dalla legge 123/2007”; 
• 16-17-23-24/02/2009 “Corso di Formazione in Diagnosi e Certificazione Energetica 

ai sensi del D.Lgs. 26/12/2006 n.311”; 
• 28-29/10/2009 “Manutenzione negli ospedali e nelle strutture sanitarie” organizzato 

IIR nella città di Milano; 
• 21-22/04/2010 “Manutenzione negli ospedali e nelle strutture sanitarie” organizzato 

IIR nella città di Roma; 
• 02/12/2010 “Il fotovoltaico nel Sistema Sanitario Regionale Toscano: L’esperienza di 

Estav nord ovest” nella città di Pisa; 
• 04/03/2011 “Il rischio cadute delle persone dall’alto: la strage continua?” nella città di 

Grosseto; 
• 21/10/2011 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma 

13 lettera a della legge n.248 del 02 dicembre 2005, recante riodino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” 
nella città di Grosseto; 

• 29-30/09 e 01/10 2011 “Sanità e federalismo” nella città di Napoli; 
• 18-25/09/2012 “Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti crescita e spendine 

review” nella città di Grosseto; 
• 07/05/2014 “Prevenzione e sicurezza nel lavoro: Corso Base_blended (MODULO IN 

PRESENZA)” nella città di Grosseto; 
• 29/05/2014 “Prevenzione della corruzione” nella città di Grosseto; 
• 17/03/2015 “Efficienza energetica e distribuzione” Corso di formazione Bticino nella 

città di Tirrenia (PI); 

• 09/04/2015 Incontro tecnico TuttoNormel nella città di Pisa; 

• 07/04/2016 Corso “USER BASE Software di Acquisizione Dati CWS Versione PRO – 
Rev.2.4.7 – In Lingua Italiana” nella città di Grosseto; 

• 10/05/2016 Incontro tecnico TuttoNormel nella città di Pisa; 

• 31/05/2016 “Il Nuovo Codice dei Contratti di Appalto – Analisi ed applicazioni 
operative” organizzato da ANCE a Grosseto; 

• 08/02/2017 “Medicale, Industriale, data Center” nella città di Firenze  

• 16/03/2017 “Misura e supervisione – Infrastrutture elettriche antisismiche” Seminario 
Tecnico Bticino nella città di Tirrenia (PI);  

• 11/04/2017 Incontro tecnico TuttoNormel nella città di Pisa; 
• 12/07/2017 “Regolamento CPR, Norma CEI 64-8, e Industria 4.0”nella città di 
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Grosseto; 
• 25/09/2017 Corso formazione DEC RES RUP nella città di Siena; 
• 14/10/2017 Corso in e-learning “Procedimento disciplinare dei periti industriali e dei 

periti industriali laureati” organizzato da fondazione Opificium; 
• 14/10/2017 Corso in e-learning “Ruolo e opportunità del perito industriale nel processo 

di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” organizzato da fondazione 
Opificium; 

• 16/10/2017 Corso in e-learning “Fondi Europei” organizzato da fondazione Opificium; 

• 28/11/2017 Corso “Il nuovo codice di condotta aziendale: dai valori ai comportamenti” 
nella città di Siena 

• 11/01/2018 Corso “NUOVI STRUMENTI DI AFFIDAMENTO DEL D.LGS. 50/2016: 

L'ACCORDO QUADRO E L'APPALTO MISTO (COSTRUZIONE E GESTIONE)”  

organizzato dal Dipartimento Tecnico di USL TOSCANA SUD EST nella città di Siena 

• 12/01/2018 Corso “STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT NELLA 
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA” organizzato dal Dipartimento Tecnico di 
USL TOSCANA SUD EST nella città di Siena  

• 27/8/2018 Corso in e-learning “Realtà aumentata: tecnologia applicabile anche alla 
manutenzione” organizzato da fondazione Opificium 

• 28/8/2018 Corso in e-learning “Protocolli per la favvrica integrata” organizzato da 
fondazione Opificium 

• 28/8/2018 Corso in e-learning “Consulenza Inail in materia di sicurezza” organizzato 
da fondazione Opificium 

• 28/8/2018 Corso in e-learning “Novità in materia di Privacy che entreranno in vigore 
dal mese di maggio e nuove responsabilità del professionista in materia di sicurezza 
del dato informatico” organizzato da fondazione Opificium 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto del presidente della repubblica 
n.445/00, dichiara sotto la propria responsabilità che i contenuti del presente CV risultano veritieri. 

 
Luogo, data 
GROSSETO 12/11/2018 
 


