FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Armentano Agostino

Indirizzo

ASST Pini-CTO Piazza Cardinal Ferrari 1 Milano

Telefono

02/58296388
02/58296407
agostino.armentano@asst-pini-cto.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
6 febbraio 1960

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

Da gennaio 2016 a oggi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

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

Da gennaio 2003 a Dicembre 2015
A.O. Istituto Ortopedico G. Pini

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

Da Settembre 1987 a Dicembre 2002
A.O. Istituto Ortopedico G. Pini

Servizio Sanitario Nazionale
Collaboratore Tecnico
Responsabile Tecnico Impianti Elettrici ed Elettronici ai sensi del D.M. 37/08

Servizio Sanitario Nazionale
Collaboratore Tecnico
Responsabile Tecnico Impianti Elettrici ed Elettronici ai sensi del D.M. 37/08 e legge 46/90

Servizio Sanitario Nazionale
Assistente Tecnico
Responsabile Tecnico Impianti Elettrici ed Elettronici ai sensi della legge 46/90 dal 1994
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’ energia (Energy Manager) ai
sensi della legge 10/91 art. 19 dal 1994 al 1997.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1981
ITIS G. FELTRINELLI Milano

• Titolo di studio conseguito

Diploma di Perito industriale Capotecnico indirizzo Elettrotecnica con votazione di 54/60

Abilitazione alla professione

1987 - Iscrizione albo Periti Industriali di Milano col numero 4362
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EVENTI FORMATIVI
Corso formazione professionale “prestazioni funzionali, prestazioni energetiche e
sicurezza dei sistemi elettrici ” tenutosi a Milano il 23/2/2017.
Incontro tecnico Tuttonormel tenutosi ad Assago il 15/3/2016.
Corso formazione professionale “prestazioni funzionali, prestazioni energetiche e
sicurezza dei sistemi elettrici ” tenutosi a Milano il 25/2/2016.
Corso formazione professionale “rischio elettrico formazione D.LGS 81/2008” norma CEI
11-27” tenutasi a Milano il 12/9/2013.
Corso formazione professionale “la nuova norma UNI 97-95” tenutosi il 14/04/2013 a
Bergamo.
Incontro tecnico Tuttonormel tenutosi ad Assago il 15/3/2011.
Corso formazione professionale “luoghi con pericolo di esplosione in presenza di gas
norme Cei e direttive Atex” tenutosi a Milano dal 18/5/2010 al 20/5/2010.
Incontro tecnico Bticino tenutosi ad Assago il 22/1/2009.
Convegno “nuovo decreto 37/08” svoltosi a Milano il 10 aprile 2008.
Corso formazione professionale sui lavori elettrici tenutosi il 12/13/14 Marzo 2008.
Convegno “illuminazione di Sicurezza” svoltosi il 7 febbraio 2007 a Fiera Milano Rho.
Corso aggiornamento professionale “installazione e programmazione AM2000 e 6000 ”
svoltosi il 6/02/2006 presso il centro formazione Notifier a San Donato Milanese.
Seminario tecnico sugli impianti elettrici svoltosi a Milano il giorno 25/1/2007.
Seminario “guida per l’esecuzione delle cabine elettriche d’utente” svoltosi a Milano il
giorno 26/5/2005.
Corso aggiornamento per dirigenti e preposti “la sicurezza sul lavoro” svoltosi il
23/09/2003.
Convegno “la sicurezza delle Strutture ospedaliere” svoltosi a Milano il 13 ottobre 2003.
Corso aggiornamento professionale “Corso terra” svoltosi il 2/12/2003 presso il centro
formazione tecnica ABB Sace di Vittuone.
Corso aggiornamento professionale “Corso Cable” svoltosi il 22/10/2003 presso il centro
formazione tecnica ABB Sace di Vittuone.
Corso aggiornamento professionale “Corso Fuoco” svoltosi il 9/10/2003 presso il centro
formazione tecnica ABB Sace di Vittuone.
Corso aggiornamento professionale “Corso BT” svoltosi il 2/10/2003 presso il centro
formazione tecnica ABB Sace di Vittuone.
Corso aggiornamento professionale “Corso VER” svoltosi il 26/6/2003 presso il centro
formazione tecnica ABB Sace di Vittuone.
Corso aggiornamento professionale “Sistema Clinos” “svoltosi il 14/3/2003 presso il
centro formazione tecnica ABB Sace di Vittuone.
Convegno “Limitatori di sovratensione” svoltosi a Milano il 5 Dicembre 2002
Corso di aggiornamento professionale “Pro” sulle protezioni elettriche svoltosi a
Bergamo il 7 Novembre 2002.
Corso su verifiche di sicurezza elettrica di apparecchi elettromedicali svoltosi il 16/5 25/5 ,
13/6 e 22/6 2001.
Corso di formazione sul tema “Rischio meccanico ed elettrico in ambiente ospedaliero”
del 25/1 e 6/2 2001.
Seminario Tecnico sugli impianti elettrici del 14/11/2000.
Corso di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” .
Convegno nazionale “Le apparecchiature biomediche e le tecnologie di sala operatoria”
del 22/10/1999.
Seminario tecnico sugli impianti elettrici del 25/11/1999.
Incontro tecnico di aggiornamento sulle norme del settore elettrico del 2/3/1999.
Corso di aggiornamento sui sistemi di supervisione degli impianti elettrici “SD VIEW”
tenutosi il 16 e 17 Novembre 1998.
Corso di aggiornamento professionale “Tecnologia delle apparecchiature MT del
29/10/1998.
Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei locali ad uso medico ecc. del 22/6/1998
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Emergenza incendio in ospedale”
del 17/3/1998.
Incontro tecnico Tuttonormel del 24/2/1998.
Giornata di studio sulla legislazione energetica svoltosi il 16/12/1994.
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Seminario di aggiornamento sulle
tematiche di sicurezza svoltosi dall’ 11 maggio al 15 giugno 1992.
Corso di perfezionamento sulla normativa tecnica del 18/19/20 febbraio 1991.
Incontro tecnico Tuttonormel del 31/1/1990.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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buono
buono
sufficente
Eccellente conoscenza della normativa elettrica, sviluppo del progetto mediante stesura
di capitolati descrittivi e prestazionali, relazioni tecniche, computi, specifiche tecniche,
disegni e schemi su cad, programmi di calcolo computerizzato.
Direzione lavori di opere impiantistiche.
Lunga esperienza nella gestione e direzione del personale tecnico del settore elettrico sia
dell’ASST che di società appaltatrici, attività svolta a partire dal 1987.

Direttore di Esecuzione del Contratto degli appalti di servizi dei settori di competenza
dell’ASST Pini-CTO.

