F ORMATO EUROPEO
PER I L CURRI CULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mastroianni Massimiliano

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ufficio 0331- 699.207
0331 699.850
0331 699.799
mmastroianni@aobusto.it
Italiana
03/07/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 01/12/2005 ad oggi
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio P.le Solaro 3 Busto Arsizio

Ospedale (settore pubblico)
Dirigente Ingegnere
Responsabile Struttura Aziendale - Tecnico con decorrenza 01.03.2009
Responsabile Struttura Semplice - Uffici Tecnici dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e
Tradate (dal 1.6.2006 al 28.02.2009)
Responsabile Operativo del Procedimento per le attività afferenti ai servizi tecnici del Global
Service aziendale

Dal 13.12.2002 al 30.11.2005
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio P.le Solaro 3 Busto Arsizio

Ospedale (settore pubblico)
Collaboratore tecnico prof.le in ruolo
Titolare di posizione organizzativa interventi edilizi e impiantistici connessi alla gestione
corrente dell Ufficio Logistica e Manutenzione (decorrenza dal 1.1.2004 al 30.11.2005)

1.4.2002 al 12.12.2002
Azienda Sanitaria Locale di Lecco

Azienda sanitaria (settore pubblico)
Collaboratore tecnico professionale
Coordinatore del Servizio Tecnico Patrimoniale e Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione.

Dal 01/9/2000 a 31.3.2002
Libero professionista-

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico
Direzione Lavori per vari interventi di ristrutturazione ed ampliamento di reparti, fra i quali:
- Realizzazione nuovo Centro Prelievi P.O. Busto Arsizio;
- Realizzazione nuovi ambulatori di Ginecologia 2° piano pad. OGP P.O. Busto Arsizio;
- Ristrutturazione Uffici Ragioneria P.O. Busto Arsizio;
- Ristrutturazione Uffici del Personale P.O. Busto Arsizio;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per la
realizzazione dei nuovi ambulatori di Audiofonologia P.O. di Busto Arsizio.
- Collaborazione con Ufficio tecnico P.O. di Tradate per consolidamento strutturale pad.
Galli;
- Collaborazione con Ufficio tecnico P.O. Saronno per riqualificazione area antistante Pad.
Giallo;

1.7.1998 al 31.8.2000
Milano Impresa Edil Gudo srl
settore edilizia residenziale e commerciale
Collaboratore nelle conduzioni di commessa e responsabile cantieri
Ristrutturazione e ampliamento di una scuola materna
Realizzazione di due palazzine composte da 60 appartamenti e 4 negozi
Realizzazione edificio composto da 112 appartamenti in Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISTRUZIONE
a.a. 1998
Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Edile indirizzo progettazione e produzione tecnologica
1998
Politecnico di Milano
Conseguimento abilitazione professionale
FORMAZIONE Manageriale
Maggio-Giugno 2002
ASL di Lecco Dipartimento di prevenzione settore prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro
Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Date ( da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo-Luglio 2000
Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano

Date ( da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 ottobre 2002 - Milano
Regione Lombardia UO Opere pubbliche
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Coordinatore in materia di sicurezza per cantieri edili (D.Lgs. 528/1999)

Partecipazione al Convegno La legislazione regionale in materia di appalti pubblici nel nuovo
quadro istituzionale

Date ( da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 novembre 2002 - Milano
Regione Lombardia UO Opere pubbliche

Date ( da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10-11 aprile 2003 Grado3

Date ( da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 ottobre 2003 Garbagnate Milanese
A.O. Salvini Garbagnate Milanese

Partecipazione al Convegno La sicurezza nei cantieri in Lombardia

Partecipazione al Convegno Nazionale I nuovi Ospedali: esperienze a confronto

Partecipazione al Convegno La Responsabilità nel sistema di sicurezza degli Ospedali
applicato alla prevenzioni incendi

PRIMA LINGUA

Inglese

ALTRE LINGUE

Francese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
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Buona
Buona
Buona

Presso l Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio Responsabile struttura
semplice Uffici Tecnici di Busto Arsizio e Tradate
In particolare l attività prevede:
- Coordinamento e gestione delle attività di manutenzione straordinaria ed integrazione con
le attività di competenza del Global Service aziendale;
- Progettazione preliminare e responsabile del procedimento per la fase di mobilitazione del
nuovo reparto di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio;
- Responsabile del procedimento per la fornitura e installazione della nuova centrale
frigorifera a servizio del padiglione polichirurgico P.O. di Busto Arsizio;
- Responsabile del coordinamento di Progetto per il nuovo reparto di Broncopneumologia;
- Responsabile del coordinamento di progetto per la realizzazione di ampliamento di edificio
esistente da dedicarsi all installazione della nuova risonanza magnetica del P.O. di Busto
Arsizio ;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per la
realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT;
- Responsabile del procedimento e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
in fase esecutiva per la realizzazione del nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile;
- Responsabile del procedimento per la realizzazione della nuova Sala Server del P.O. di
Busto Arsizio;
- Responsabile del procedimento e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
esecutiva dell Unità Farmaci Antiblastici del P.O. di Busto Arsizio;
- Responsabile del procedimento per lavori inerenti il reparto di Anatomia Patologica;
- Progettazione e Direzione Lavori per interventi vari relativi alla riqualificazione delle
strutture ospedaliere;
- Programmazione e pianificazione degli interventi e delle attività connesse;
- Membro di commissioni tecniche per varie gare di lavori e di fornitura espletate dall A.O. di
Busto Arsizio
Ottima conoscenza dei principali applicativi MS Office (word. Excel, Access ) MS Project
Ottima conoscenza Autocad LT 2006

macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
OBBLIGHI DI LEVA

Patente di guida categoria B
assolti

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

== // ==
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Milano , gennaio 2011
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