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FORM ATO EUROPEO 

PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

    

INFORMAZIONI PERSONALI

  

Nome

  

Andrea Lauro 

Indirizzo

  

via Montessori 3, 25087 Salò (BS) 

Telefono

  

030.9145 436  

Fax

  

030.9145 402 

E-mail

  

andrea.lauro@asst-garda.it 

Nazionalità

  

Italiana 

Data di nascita

  

22.07.1983 
Iscrizione all Albo

  

Ordine degli Ingegneri di Brescia, Sezione A, Settore C 
(Ingegnere dell informazione), numero A 6464  

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 
Date (da 

 

a)  1. 1.2016 

 

ad oggi (contratto a tempo indeterminato, cat. D)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda 
Loc. Montecroce 9, Desenzano d/G. (BS)  

Tipo di azienda o settore  Servizio Ingegneria Clinica  

Tipo di impiego  Ingegnere Clinico (Collaboratore tecnico professionale cat. D) 
Referente per la Qualità e la Gestione del Rischio 
Referente per i piani di manutenzione programmata 
Coordinamento delle attività tecniche  

Principali mansioni e 
responsabilità  

 

Sovrintendo alle fasi di installazione e collaudo di apparecchiature e 
sistemi elettromedicali acquisiti dall ASST. 

 

Pianifico e seguo le attività di manutenzione programmata. 

 

Partecipo nella formazione del personale sanitario sul funzionamento 
e l utilizzo in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. 

 

Supporto il mio responsabile nella gestione degli acquisti:  

 

predisposizione piani di investimento; 

 

capitolati tecnici; 

 

partecipazione a commissioni di valutazione tecnica; 

 

ricopro la figura di DEC in contratti di fornitura di beni e servizi.  

 

Per il Sistema Gestione Qualità:  

 

nel 2019 ho progettato ed attuato la migrazione del Sistema di 
Gestione del Servizio alla nuova ISO 9001:2015; 

 

dal 2019 sono auditor interno per la valutazione del Sistema di 
Gestione aziendale; 

 

collaboro con i coordinatori delle Unità Operative alla stesura di 
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documenti a valenza aziendale. Supporto il Servizio 
Immunotrasfusionale nelle Convalide periodiche dei processi 
attraverso l uso di metodiche di controllo statistico. 

 
Health Technology Assessment (HTA):  

 
sono componente della Rete Regionale di Assessment per la 
Valutazione delle Tecnologie Sanitarie. Per poter seguire questa 
attività, ho frequentato un corso di Alta Formazione Universitaria 
in HTA presso la LIUC di Castellanza (VA); 

 
per gli studi HTA aziendali, mi occupo della ricerca delle evidenze 
bibliografiche, della valutazione dei testi e della predisposizione 
dei report finali; 

 

effettuo attività di formazione al personale sanitario in materia di 
HTA. 

 

Effettuo per conto dell'Azienda sopralluoghi e audit in strutture 
sanitarie convenzionate. 

 

Effettuo attività di monitoraggio e rendicontazione dei processi interni 
al Servizio (estrazione di indicatori, redazione report di analisi, 
individuazione di proposte di miglioramento). 

 

Partecipo alla valutazione dei rischi connessi all uso delle  
apparecchiature e alle segnalazioni di eventi avversi occorsi in Unità 
Operativa. 

 

Effettuo attività periodica di monitoraggio e valutazione dei Fornitori.  

 

Information Technology: amministro i sistemi informatici di 
telemedicina in carico al servizio: 

 

gestione delle utenze e profilazioni; 

 

esecuzione di controlli periodici (checklist operative); 

 

la creazione e ridefinizione di flussi di lavoro; 

 

formazione al personale sanitario; 

 

gestioni di upgrade hardware e software.  

 

Dal 2019 gestisco il settore amministrativo del Servizio:  

 

gestione del budget;  

 

ordini di acquisto su piattaforma NFS;  

 

rendicontazioni; 

 

contratti di manutenzione; 

 

procedure Sintel e Mepa.       

Date (da 

 

a)  3.12.2008 

 

2.12.2010 (assunto con contratto di formazione lavoro, cat. D) 
16.12.2010 - 31.12.2015 (assunto con contr. a tempo indeterminato, cat. D)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Loc. Montecroce 9, Desenzano d/G. (BS)  

Tipo di azienda o settore  Servizio Ingegneria Clinica  

Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale (cat. D)  

Fino al 2011 ho ricoperto il ruolo di referente per il presidio ospedaliero di 
Gavardo: effettuavo interventi correttivi di primo livello su elettromedicali, 
eseguivo attività di accettazione e collaudo, supportavo e formavo il 
personale sanitario sull'uso sicuro delle apparecchiature.  

Durante quel periodo ho preso dimestichezza con l'ambiente lavorativo 
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ospedaliero, i processi ad esso sottesi e le diverse figure professionali 
coinvolte. 
Parallelamente, ho continuato la carriera universitaria iscrivendomi al corso di 
Laurea Specialistica in Ingegneria Clinica a Trieste. Questo m'ha permesso di 
affiancare lo studio al mondo lavorativo: ho affrontato i corsi confrontandomi 
spesso con i diversi professionisti presenti in Azienda su tematiche di sanità, 
medicina e governo clinico.   

Dal 2011 al 2015, su richiesta del mio responsabile, ho iniziato a seguire le 
attività del Servizio Ingegneria Clinica anche sui presidi di Desenzano e 
Manerbio, avvicinandomi a quella definizione di Ingegnere Clinico che ottengo 
nel 2013 laureandomi a Trieste. Vengo nominato Referente per la Qualità e 
Gestione del Rischio e prendo in gestione il Coordinamento Tecnico per le 
manutenzioni programmate e correttive.  

Questo nuovo incarico mi porta ad avere quotidiani contatti con i Fornitori, a 
preparare contratti di manutenzione e interagire con la parte burocratica e 
amministrativa dell'Azienda. 
Nel 2013 ho seguito le fasi di sviluppo dell'ampliamento dell'Ospedale di 
Gavardo, ultimato e reso operativo nel 2014.  

Nel frattempo, ho avuto la possibilità e (la fortuna) di seguire da vicino il 
percorso formativo di due tirocinanti ed aspiranti ingegneri: l'esperienza mi ha 
motivato e fatto scoprire il piacere dell'insegnamento.    

ISTRUZIONE 

  

 

Data  1.12.2016 - 15.12.2017  
Nome e tipo di istituto  Università Carlo Cattaneo 

 

LIUC, Castellanza (VA)  
Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale - CREMS  

Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione Universitaria in Health Technology Assessment 
Tesi: Istituzione di un Team Accessi Vascolari .  
Punteggio finale di 110 e lode.  

Data  24.02.2014  
Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria  

Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere, sett. Informazione  

Date (da 

 

a)  A.A. 2007/08 

 

2011/12  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
Università degli Studi di Trieste, Dip. di Ingegneria e Architettura 
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Clinica  

Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Clinica 
Tesi: Controlli periodici su washer-disinfectors, sterilizzatrici e lavaendoscopi: 
qualità e riduzione dei costi nella sanità pubblica .  
Punteggio finale di 102/110. 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio  

Analisi del rischio e misure di protezione in ambiente ospedaliero; 
Elaborazione di dati e immagini di interesse clinico; Gestione dell innovazione; 
Telematica e integrazione di servizi nella sanità; Gestione della 
strumentazione per bioimmagini; Health planning; Strumentazione per analisi 
cliniche; Progettazione e laboratorio di strumentazione biomedica.   

Date (da 

 
a)  A.A. 2002/03 

 
2006/07  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica  

Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica 
Tesi: Elettrobisturi, studio e controllo qualità in ambito clinico .  
Punteggio finale di 86/110.  

Date (da 

 

a)  A.A. 1997/98 

 

2001/02  

Nome e tipo di istituto  Liceo Statale E. Fermi , Salò (BS)  

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica. 
Punteggio finale di 92/100  

FORMAZIONE 

   

Iniziative di formazione e aggiornamento professionale attinenti la selezione per 
Incarico di Funzione di Coordinamento: 

  

Presso l Ordine degli Ingegneri di Brescia: 
o 02.12.2019 

 

Digital Transformation: un approccio strategico 
all innovazione radicale 

o 14.11.2019 

 

Il Codice Deontologico dell ingegnere in un ottica di sviluppo 
sostenibile. Le scelte strategiche professionali 

o 07.11.2019 

 

Software Corner: Sicurezza delle Reti Industriali 
o 21.10.2019 

 

Introduzione al Project Management 
o 12.09.2019 

 

Decreto Sblocca Cantieri (DL N. 32/2019) E Codice Dei 
Contratti 

 

Presso l ASST Garda:  
o 07.11.2019 

 

Ruolo del DEC e del Direttore Lavori e interazioni con il RUP;

 

o 18-19.09.2019 

 

Corso interaziendale per valutatori interni sistemi di 
gestione per la Qualità settore Sanità 

o 31.01.2019 

 

Strumenti di valutazione ed analisi del Sistema Qualità e 
Rischio Clinico 

o 26.09.2017 

 

La corretta gestione dei software medicali 
o 19-20.04.2017 

 

Appalti e contratti: D.lgs.50/2016 e le nuove linee guida 
ANAC 

o 13.04.2017 

 

Corso formazione protocollo Archiflow 
o 16.02.2017 

 

Migrazione alla norma ISO 9001:2015. Risvolti operativi 
o 20.12.2016 

 

Corso di aggiornamento sulla valutazione del rischio da 
agenti fisici: radiazioni ottiche artificiali 

o 21.11.2016 

 

Legge 190/12 - Anticorruzione  
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PRIMA LINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE

    
Inglese  

Capacità di lettura  Molto buono  
Capacità di scrittura  Molto buono  

Capacità di espressione orale  Molto buono   

Francese  
Capacità di lettura  Buono  

Capacità di scrittura  Scolastico  
Capacità di espressione orale  Buono      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

   

Lavorando in ASST ho acquisito: 

 

esperienza nel coordinamento di personale tecnico e 
nell assegnazione delle priorità di intervento di manutenzione; 

 

velocità ed efficienza nella progettazione dei processi e nella 
risoluzione di problematiche; 

 

dimestichezza nelle relazioni interpersonali all interno del Servizio, 
con le Unità Operative e con i Servizi Trasversali.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

   

Utilizzo quotidianamente il pacchetto MS Office. 
Lavoro in ambienti MacOS X, Windows, Linux. 
Ho sostenuto esami universitari su linguaggi di programmazione Java e 
assembler.  
Ho sviluppato siti web (HTML, fogli CSS).  
Per il Servizio Ingegneria Clinica amministro: 

 

il sito intranet; 

 

il sistema gestionale delle apparecchiature (Coswin 8i); 

 

la pagina intranet della Trasparenza. 
Ho esperienza di Autocad.  

Negli ultimi 3 anni:  

 

ho contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali e di 
miglioramento assegnati al mio Servizio; 

 

ho contribuito al raggiungimento degli obiettivi descritti nei 
documenti Politica/Obiettivo per la Qualità ; 

 

ho progettato la migrazione del Sistema di Gestione del mio Servizio 
alla normativa ISO 9001:2015; l Ente Terzo IMQ ha certificato questo 
progresso;  

 

ho ricevuto valutazioni positive da parte del mio Responsabile.    

Possiedo: 

 

approfondita conoscenza dell organizzazione aziendale, regolamenti 
vigenti e procedure aziendali di riferimento; 

 

approfondita conoscenza della normativa sui dispositivi medici; 

 

approfondita conoscenza ed esperienza nella gestione dei processi 
propri dell attività di ingegneria clinica; 



6 Formato europeo per il curriculum vitae 

  
capacità di problem solving e di innovazione; 

 
predisposizione alle relazioni interpersonali costruttive ed al lavoro di 

 
rete; 

 
capacità di gestione e coordinamento gruppi di lavoro; 

 
conoscenza approfondita degli applicativi aziendali in uso;     

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

 
Competenze non precedentemente 

indicate.  

Ho praticato per 13 anni la scherma di fioretto a livello agonistico. 
Pratico Yoga, Kitesurf sul lago di Garda, Sci e Snowboard. Altre mie passioni 
sono la fotografia ed il motociclismo. 
Partecipo a contest letterari in rete, il mio sogno nel cassetto è diventare uno 
scrittore. 
Sono padre di due bellissime bambine, che si dilettano nell organizzare il resto 
della mia vita per quanto non precedentemente dichiarato.  

PATENTE

  

A e B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI

   
Pubblicazioni su riviste scientifiche:  

 
Istituzione di un Team Accessi Vascolari in ASST del Garda (Bretoni, 
Cortellari, Cresceri, Lauro, Pinotti, Emiliani). E-Health n. 71 (set-ott 
2019)  

 
Servizi di sterilizzazione: implementare un processo di convalida del 
personale (Tomasini, Gasperoni, Mincione, Lauro, Cresceri). E-Health 
n. 65 (set-ott 2018)  

 

Misurare la performance 

 

Lesperienza di un Servizio Ingegneria 
Clinica  (Ghedi, Lauro, Cresceri). Tecnica Ospedaliera (mar-apr 2011)  

Poster presentati a convegni e congressi:  

 

Il Test COLOGUARD per lo screening del Cancro Colon-retto (Cresceri, 
Lauro, Marin, Migliosi, Zappella, Leoci, Botti). Convegno Regionale 
HTA Dispositivi Medici (2018)  

 

Guasti su congelatori delle sacche di plasma: eliminare il contenuto? 
Un approccio statistico (Lauro, Cresceri, Bottura, Perini, Manisco, 
Viganò, Santangelo, Indelicato). Napoli, IV Conferenza Nazionale dei 
Servizi Trasfusionali (2015)  

 

HTA di livello Meso: l esperienza acquisita a due anni dall avvio 
(Indelicato, Cresceri, Rovere, Lauro). Roma, VIII congresso nazionale 
Società Italiana di HTA (2015)  

 

Controlli di qualità su monitor di refertazione radiologica (Lauro, 
Ghedi, Cresceri). Torino, XI Convegno Nazionale AIIC (2011)  

 

La valutazione della performance in sanità: il Servizio Ingegneria 
Clinica  (Ghedi, Lauro, Cresceri). Torino, XI Convegno Nazionale AIIC 
(2011)   

Il sottoscritto ANDREA LAURO dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi.   

Desenzano del Garda, li 18.12.2019 ANDREA LAURO 

   


