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ROBERTO BECCATI
Obiettivi

Lavorare per un’azienda di medie-grandi dimensioni per dimostrare le
mie capacità e per poter migliorare la mia professionalità. Inserirmi in un
contesto lavorativo consolidato in modo da evidenziare le doti di
versatilità e di adattamento che mi contraddistinguono. Stabilire come
impegno prioritario la progressione professionale, dedicandomi in modo
totale agli interessi dell’azienda.

Esperienze
professionali

Ott.-Dic. 1995

B.E.ST. S.r.l.

Torino

Stagista
Affiancamento ai tecnici interni durante le attività manutentive
(interventi programmati e correttivi in sede o fuori sede)
Affiancamento ai tecnici durante le attività di gestione magazzino
(consumabili, parti di ricambio, accessori apparecchiature)
Stesura tesi: “Analizzatori da laboratorio”
Gen.-Giu. 1996

Pneumofore S.p.a.

Torino

Meccanico specializzato
Assemblaggio e collaudo di sottogruppi e parti meccaniche di
compressori rotativi industriali
Utilizzo di macchine e utensili di uso industriale.

1997-1998

SO.E.M. Medical S.r.l.

Torino

Tecnico
Area operativa :
1) Torino e provincia: Osp. Molinette, Osp. Maria Vittoria, Osp.
Martini, Osp.Gradenigo,
Osp. Sant’Anna, Osp. Regina
Margherita, Centro Traumatologico C.T.O., Osp. Valdese, Osp.
Cottolengo, Osp. Santa Croce (Moncalieri), Osp. Mauriziano,
Osp. San Luigi (Orbassano), Osp.di Rivoli, Osp. Amedeo di
Savioa, Osp. Di Chieri, Casa di cura Suore Domenicane, Clinica
San Luca (Pecetto), Osp. di Susa, Osp. di Giaveno, Osp. di
Carmagnola, Osp. di Chivasso
2) Regione Piemonte e Valle d’Aosta: Osp. Santa Croce e Carle di
Cuneo, Osp. Sant’Antonio e Arrigo di Alessandria, Osp. di Asti,
Osp. di Tortona, Osp. di Novi Ligure, Osp. di Biella, Osp. di Ivrea,
Osp. di Novara, Ospedali Regionale e Beauregard di Aosta
Assistenza tecnica rivolta a diverse tipologie di apparecchiature: sistemi
per anestesia, sistemi di monitoraggio multiparamertici, defibrillatori,
elettrobisturi e varie apparecchiature da sala operatoria/rianimazione.
Consegne e installazioni di apparecchiature in dimostrazione, collaudi,
monitoraggi ambientali (N2O), manutenzione degli impianti di
evacuazione gas.

1999-2004

Poliedra S.p.a.

Torino

Tecnico biomedico
Gen.-Giu. 1999 – Osp. Mauriziano di Lanzo (TO)
•

Censimento tecnologico sul parco apparecchiature ospedaliero.

Giu-Dic.1999- A.S.L. 3 Torino – Osp.Maria vittoria
•

Inquadramento presso il Servizo di Ingegneria Clinica dell’A.S.L.
3 di Torino (Ospedali Maria Vittoria e Amedeo di Savoia)

•

Censimento tecnologico sul parco apparecchiature ospedaliero

•

Campagne di Sicurezza elettrica e di Verifiche funzionali

•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnico e la Manutenzione

2000 – A.S.L. 13 Novara (NO)
•

Inquadramento presso il Servizo di Ingegneria Clinica dell’A.S.L.
13 di Novara (Ospedali di Borgomanero, Arona e Galliate)

•

Censimento tecnologico sul parco apparecchiature ospedaliero

•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Gestione magazzino e laboratorio Ing.clinica

•

Campagne di Sicurezza elettrica e di Verifiche funzionali

•

Attività di accettazione beni tecnologici (collaudi beni di proprietà,
service, comodato d’uso, donazioni)

•

Attività di amministrazione e contabilità

•

Rapporti con le aziende fornitrici, richieste, interventi concordati,
preventivi, buoni d’ordine

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnico e la Manutenzione

Gen.2001-Mag.2001 Osp. Santa Croce di Cuneo (CN)
•

Inquadramento presso il Servizo di Ingegneria Clinica

•

Attività di accettazione beni tecnologici (collaudi beni di proprietà,
service, comodati d’uso, donazioni)

•

Rapporti con le aziende fornitrici, richieste, interventi concordati,
preventivi, buoni d’ordine

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnico e la Manutenzione

•

Attività di amministrazione e contabilità

Mag.2001-Ott.2001 Osp. di Ivrea
•

Inquadramento presso il Servizo di Ingegneria Clinica

•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnico e la Manutenzione

Ott.2001- Dic.2001 Osp. Sant’Antonio e Arrigo di Alessandria (AL)
•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnico e la Manutenzione

2002- Osp. di Biella (BI)
•

Inquadramento presso il Servizo di Ingegneria Clinica

•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Gestione magazzino e laboratorio Ing.clinica

•

Campagne di Sicurezza elettrica e di Verifiche funzionali

•

Attività di accettazione beni tecnologici (collaudi beni di proprietà,
service, comodato d’uso, donazioni)

•

Attività di amministrazione e contabilità

•

Rapporti con le aziende fornitrici, richieste, interventi concordati,
preventivi, buoni d’ordine

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnico e la Manutenzione

2003- Azienda Sanitaria Valle D’Aosta
•

Inquadramento presso il Servizo di Ingegneria Clinica dell’A.S.L.
di Aosta (Ospedali Regionale e Beaureguard)

•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Campagne di Sicurezza elettrica e di Verifiche funzionali

•

Attività di accettazione beni tecnologici (collaudi beni di proprietà,
service, comodato d’uso, donazioni)

•

Rapporti con le aziende fornitrici, richieste, interventi concordati,
preventivi, buoni d’ordine

•

Rapporti con gli altri uffici della struttura ospedaliera in particolare
con l’Ufficio Tecnologie la Manutenzione

Durante tutto l’arco dell’anno ho prestato servizio di reperibilità e attività
varie presso l’ospedale di Chiasso (TO)
Gen.2004-Mar.2004 Sede Aziendale Poliedra (TO)
•

Progettazione materiale didattico per l’erogazione del dei
Corsi sull’ “Uso sicuro delle Tecnologie Biomediche “rivolti al
personale sanitario (corsi rilascianti crediti ECM)

Mar 2004-Ott 2019 ASL BI – Servizio di Ingegneria Clinica
•

Interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e
programmata nei vari reparti e in laboratorio

•

Gestione magazzino e laboratorio Ing.clinica

•

Attività di accettazione beni tecnologici (collaudi beni di proprietà,
service, comodato d’uso, donazioni)

•

Attività di amministrazione e contabilità

•

Rapporti con le aziende fornitrici, richieste, interventi concordati,
preventivi

•

Funzione di DEC del servizio di gestione delle apparecchiature
elettromedicali affidato all’ ATI Adiramef

Istruzione

Diploma di “perito elettronico industriale con specializzazione in
telecomunicazioni” conseguito nel 1994 presso l’I.T.I.S.” G.B.
Pininfarina” di Moncalieri (TO)
Specializzazione in “Tecnico delle apparecchiature biomediche”,
conseguita dopo un corso della durata di 1200 ore gestito dalla Regione
Piemonte, (CSEA) Torino

Profilo personale

Conoscenze software:
Sistema operativo Windows, applicativi Office in particolare Microsoft
Word e Power Point

Dati personali

Dati anagrafici:
Roberto Beccati nato il 09/10/1975 a Torino e residente in C.so B. Telesio 7/8
Torino (TO)
Stato civile: Celibe
Obbligo di leva: Assolto nel maggio 1997
Patenti: DE
Domicilio: Via San Filippo 5 Biella

