CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

VALENTE GIANPAOLO

Data di nascita

31/03/1955

Qualifica

Ingegnere Dirigente

Amministrazione

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico; Mangiagalli e Regina
Elena

Incarico attuale

Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica

Numero telefonico dell'ufficio

0255038417

Fax dell'ufficio

0255033104

E-mail istituzionale

gpvalente@policlinico.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Meccanica
∗
∗

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

-

-

Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso
l'Ateneo di Bari nella 1^ sessione degli esami di Stato 1983;
Abilitazione all'insegnamento delle seguenti materie conseguita presso
la Sovraintendenza Scolastica per Puglia e Basilicata durante l'anno
1984:
− Tecnologia Meccanica
− Disegno Tecnico
Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica della Fondazione dal 01/09/2005
ad oggi;
Responsabile della Direzione Strutture Tecnologie ed Impianti della ASP
IMMES-PAT (dal 01/07/2001 al 31/08/2005)
dal 15.01.2001 al 30.06.2001 Responsabile Del Servizio Sicurezza del
Lavoro e Impiantistica della ASL Milano n°1;
dal 16.12.1994 al 14.01.2001 Responsabile della sezione "Rischi da
Sovrapressione" della 3^U.O. del PMIP di Parabiago;
Dal 9.10.1989 all'01.09.1991 Docente di Disegno Tecnico di ruolo presso
l'ITIS "E.Majorana" di Cesano Maderno (MI), essendogli stata assegnata
tale cattedra dal Provveditore agli Studi di Milano;
Dal 19.11.1985 all'8.10.1989 Ingegnere nel ruolo tecnico della carriera
direttiva corrispondente al nono livello, presso il Distretto Minerario di
Bergamo, organo periferico del Ministero dell'Industria Commercio ed
Artigianato;

Capacità linguistiche

Conoscenza scolastica della lingua inglese;

Capacità nell'uso delle tecnologie

Buona conoscenza e pratica dell’ambiente Windows e degli applicativi office.
Buona padronanza della navigazione in internet.
Discreta conoscenza e utilizzo del software Autocad light;

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste; ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Fra le varie partecipazioni a convegni, corsi e seminari si citano:
- Dal 18.4.1990 al 27.6.1990 ha frequentato e sostenuto l'esame del Corso
di specializzazione di Prevenzione Incendi presso il Politecnico di Milano;
- Dal 5 dicembre 1991 al 30 gennaio 1992 ha frequentato il corso di
aggiornamento sulla normativa per "La costruzione e l'esercizio degli
apparecchi a pressione", presso la ex U.S.S.L. N°75 /III di Milano;
- dal 29 ottobre 1991 al 21 novembre 1991 ha frequentato il corso di
aggiornamento su "Controlli non distruttivi" , presso la ex U.S.S.L. N°75/III
di Milano.
- dal 10.01.2001, al 14.02.2001, con cadenza settimanale, ha partecipato al
Corso di Formazione in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
ai sensi del D.L. 19.09.1994 n°626 e successive mod ificazioni, nonché
dell’art.3 del Decreto Interministeriale 16.01.1997” presso la sede
dell’ASSIMPREDIL di Milano.
- Il 3-5-7 febbraio 2003 ha frequentato il corso di istruzione organizzato
dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano “LA GESTIONE DEI
CONTRATTI DI APPALTO DI OPEREPUBBLICHE”;
- Il 7-14-21-28 giugno 2006 ed il 5/7/2006 ha partecipato agli incontri di
studio su :”IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI d.lgs
163/2006”;
- Il 6/6/2008 ha partecipato al seminario: Gestione degli impianti di
distribuzione dei gas medicali nelle strutture sanitarie” c/o il Politecnico di
Milano;
INCARICHI DI DOCENZA
-

Nel corso dell’anno Formativo 1995-1996 ha prestato servizio in qualità
di docente presso il C.F.P. “B.F. VIGORELLI” di Milano per il Corso
“Tecnico della prevenzione, conservazione e protezione
dell’ambiente”per un totale di 17 ore complessive, sull’argomento
“Sistemi di prevenzione e sicurezza contro i rischi da sovrappressione”;

-

Nel corso dell’anno Formativo 1997-1998 ha prestato servizio in qualità
di docente presso il C.F.P. “B.F. VIGORELLI” di Milano per il Corso
“Tecnico del Servizio Prevenzione e Protezione”per un totale di 4 ore,
sull’argomento “Sistemi di prevenzione e sicurezza contro i rischi da
sovrappressione”;

-

Nel corso dell’anno Formativo 1997-1998 ha prestato servizio in qualità
di docente presso il C.F.P. “Fondazione LUIGI CLERICI” di Parabiago
per il Corso “Tecnico della prevenzione, conservazione e protezione
dell’ambiente” per un totale di 10 ore, sull’argomento “Sistemi di
prevenzione e sicurezza contro i rischi da sovrappressione”e “Funzione
Enti Pubblici”.

