CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIANNI GIORDANENGO

Via dei Gigutin Sottani 21 . 12012 Boves (CN)
340 6459858

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gianni.giordanengo@alice.it
Italiana
21/01/1961

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
• 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
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Dal 01-08-1985 al 30-04-1986
I.Z.S. Sez. Cuneo

contratto di prestazione d’opera
Esecutivo per esecuzione test rosa bengala

Dal 01-05-1986 al 01-08-1987
I.Z.S. Sez. Cuneo

Operatore Tecnico IV livello contratto a tempo indeterminato
Attività Laboratorio Sierologia

02-08-1987 al 31-12-1988
I.Z.S. Sez. Cuneo

Operatore Tecnico IV livello contratto a tempo indeterminato
Attività laboratorio

Dal 01-01-1989 al 30-09-1999
I.Z.S. Sez. Cuneo

Operatore Professionale 1° Categoria Collaboratore VI livello
Tecnico di laboratorio biomedico

Dal 01-10-1999 al 30-09-2001
I.Z.S. Sez. Cuneo

Operatore Professionale Sanitario cat. C
06/09/2011

• 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
• 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

Tecnico di laboratorio biomedico

Dal 01-10-01 al 30-08-2002
I.Z.S. Sez. Cuneo

Collaboratore Professionale Sanitario cat. D
funzioni di coordinamento e programmazion e dell’ attivita' agli operatori dei lab
Batteriologia, Diagnostica , Cucina Amministrazione,B.S.E
Dal 01-09-02 al 29-11-08
I.Z.S Dipartiemto Territoriale di Cuneo

Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Cat. DS
Funzioni di Coordinamento di personale, di attività e gestione materiali

Dal 30-11-08 al 01-03-09
I.Z.S. Struttura Complessa Sezione Cuneo

Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Cat. DS 3
funzioni organizzative e gestionali di attività e di coordinamento di risorse umane,
tecnologiche ed economiche.
01-03-09 ad oggi
I..Z.S. Struttura Complessa Sezione Cuneo

Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Cat. DS 3 , incarico di posizione organizzativa S.C.
Cuneo
funzioni organizzativo- gestionali e di coordinamento di risorse umane, tecnologiche ed
economiche, per le quali è stata conferita assunzione di diretta responsabilità, nell’ambito
delle direttive e delle indicazioni ricevute dal Responsabile di Struttura.
Dal 15-05-06 al 18-07-11
A.C.S..R. Aziienda Cuneese Smalitmanto Rifiuti.
Via Ambonovo 15 Borgo S.D.
Azienda Pubblica
Contratto di collaborazione
Membro del consiglio di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE







1980-1981 : PERITO AGROTECNICO PRESSO Istituto Professionale di Stato
per L’ Agricoltura “Paolo Barbero” di Cuneo nell’ anno scolastico
1982 : Facolta' di Scienze Agrarie l'esame di "Zoologia Generale" .
27 Marzo 1995 : Convegno su “Norme,soggetti, modalità di azione per la
prevenzione e la protezione della salute nei luoghi di lavoro” a cura
dell’Associazione Ambiente e Lavoro.
24 Ottobre 1995 Giugno 1996 : di Lingua Inglese presso la Britanna the English
Centre di Cuneo.
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* Novembre 1995 : Corso di Epidemiologia tenuto dall’ Istituto Zooprofilattico
Torino nei giorni 13-14-15-16-17
28-29-30 Ottobre e 27-28-29 Novembre 1996 Corso di formazione organizzato
dall’ I.Z.S. Teramo “La prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” .
* 27 Gennaio, 3-10 Febbraio 1997 : Corso di primo soccorso organizzato dalla
Croce Rossa Torino
07 aprile 1997 : .Convegno Internazionale Presso I.Z.S. Torino su “BSE –
Presente e futuro in Europa”
07 Maggio 1997 : Corso introduttivo su Microsoft 95
28 Maggio 1997 Corso su “Microsoft Office 97 nuove caratteristiche “a cura dell’
Executrain TO.
02 Giugno/06 Giugno 1997 : Corso su “ Tecniche ed organizzazione per la
valutazione del rischio” a cura del C.S.A.O.
* 07 / 09 Ottobre 1997 : Corso formazione “manuale qualità”.
17 Febbraio 1998 : Corso su Magic “Utilizzo sistema magic amministrativo” a
cura del CED Torino.
20 Febbraio 1998 : Corso di formazione obbligatoria su “Innovazioni introdotte
dal DLg 626/94”.
06 Aprile 1998 : Corso intermedio su “Microsoft Excel 97” a cura dell’
Executrain TO.
09 Aprile 1998 : Corso introduttivo su “Internet Explorer 4.0” a cura dell’
Executrain TO.
22 Aprile 1998 : corso obbligatorio su “DLg 626/94 Antincendio”.
28 aprile 1998 : corso obbligatorio su “DLg 626/94 Rischi chimici”
17 Giugno 1998 : corso obbligatorio su “DLg 626/94 Rischi biologici”
14 Luglio 1998 : Test di verifica su Magic “Controllo alimenti” a cura del CED
Torino.
14 luglio 1998 : test di verifica su Magic “Diagnostica Generale” a cura del CED
* 20 Novembre 1998 : Corso su “Flussi di lavoro e criticità” presso I.Z.S. TO
15 Marzo 2000 : Corso su 626/94 “Gli strumenti di comunicazione. Elementi di
diritto: la responsabilità”, presso I.Z.S. TO
* 03 Aprile 2000 : Corso “Customer satisfaction” , presso I.Z.S. TO
25 - 31 Maggio 2000: corso su “La gestione efficace dei collaboratori e lo
sviluppo delle professionalità”.
* 28 - 29 Dicembre 2000: corso di formazione su “Prionic test” presso Lab. BSE
Torino.
* 15 – 16 – 17 – 18 – 19 Gennaio 2001 corso di addestramento su “Prionic test”
presso Lab. BSE Torino.
18 Aprile 2002 corso di formazione su applicativo Gestionale Sanitario
informatico SIGLA.
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22 – 23 – 24 Ottobre 2002 Corso ECM “Il ruolo dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza negli Enti Pubblici” Presso Azienda Ospedaliera
S.Giovanni Battista Torino
dal 02 Ottobre al 13 Novembre corso ECM “Statistica di base per la verifica
della qualità sulle prestazioni sanitarie e validazioni dei metodi di prova” presso
sede IZS TO
07 Giugno 2004 corso formazione interno abilitazione OLIAMM
15 luglio 2004 corso interno “il rischio professionale sui luoghi di lavoro.
18 Novembre 2004 Corso interno excel livello intermedio
25 Novembre 2004 Corso interno AccesData Base
28 gennaio 2005 Corso interno “determinazione dell’incertezza di misura nei
metodi di prova di tipo biologico e chimico”.
04-11-18 Ottobre 2005 Corso esterno “Il governo delle relazioni” presso
Fondazione Orizzonte Speranza ONLUS” Boves.
5-7 Dicembre 2005 Corso interno “Monitoraggio del processo di prova: carte di
controllo”
12-13 Dicembre 2005. Corso interno “Introduzione alla diagnostica molecolare:
un approccio di base alle tecnologie molecolari”
10 Febbraio 2006 Corso esterno “Introduzione alla qualità in sanità” Istituto
I.E.M.S.S. Geige
21 Giugno 2006 Corso interno “Dalla mangiatoia al piatto: il controllo dei
mangimi a garanzia della salute del consumatore”
03 Ottobre 2006 corso interno “Giornata degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
sulle encefalopatie spongiformi animali”
27-26 Ottobre 2006 Corso esterno ASL 4 Chiavarese : “Zoonosi il punto della
situazione”
30 Novembre 2006 Corso interno “La qualità dei laboratori di prova attraverso
indicatori di processo, validazione dei metodi e misurazione”
14-15 Dicembre 2006 Corso interno “La manipolazione dei campioni biologici nel
laboratorio di prova : aspetti tecnici, normative gestionali”
21 Marzo 2007 Corso interno “Diagnosi di micobatteriosi negli animali”
04 giugno 2007 Corso interno: “ Aggiornamento in materia di sicurezza nei
laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle
D’Aosta”
17 Marzo 2008 corso interno / Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia Romagna : “L’uso delle fonti biomediche nella ricerca scientifica”
29 Aprile - 27 Maggio 2008 Corso interno – Facoltà di Medicina Veterinaria:
“Diagnostica necroscopica e patologia del suino
09 Maggio 2008 Corso interno “Reg. 2075/2005 , applicazione dei metodi di
rilevamento do Trichinella Spp Nelle carni”
23-09-08/16-12-09 corso interno di lingua inglese
17-03-09 corso interno “revisione critica e produzione di documentazione
scientifica”
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07-10-09 corso interno “una bussola per la ricerca biomedica in rete”
11-11-09 corso interno “protocolli diagnostici e ricerca applicata”
16-11-09 corso interno “quello che cerchi chiedilo la dna”
17-12-09 corso interno di aggiornamento “addetti al primo soccorso”
23-04-10 corso interno “prodotti tipici cuneesi, rispetto delle tradizioni e tutela
del consumatore”
19-05-10 “L’evoluzione della ricerca corrente , tra presente e futuro”
15-09-10 “La sicurezza nei luoghi di lavoro”
21-09-10 “ Il ruolo delle sezioni nell’attività dell’IZS PLVA”
28-09-10 “Il ruolo del dirigente e del preposto nel sistema di prevenzione”
29-11-10 “ Corso base ADR”
13-12-10 “ I centri di referenza nazionale ed i laboratori nazionali di riferimento”
18-05-11 “ corso avanzato ADR”
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

inglese francese
BUONA
BUONA
BUONA

BUONA

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Gestione-verifica ferie, permessi , straordinari dei
Laboratori Diagnostica, Batteriologia, Sierologia.
 Supervisione della gestione dei magazzini della Sezione
 Gestione, validazione ordini approvvigionamento Sezione
Cuneo
 Gestione manutenzioni ordinarie e implementazioni
apparecchiature (richiesta manutenzione, contatti ufficio
Provveditorale-Economale ed Ufficio Tecnico)
 Organizzazione ed esecuzione formazione sicurezza al
personale neoassunto.
 Gestione organizzazione attività del personale alle dirette
dipendenze della struttura complessa
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

 Conoscenza applicativa delle PGS, Istruzioni Interne,
Comunicati.
CAPACITA' ED AUTONOMIA ALL' UTILIZZO DI PROCEDURE
INFORMATICHE :


SIGLA, OLIAM, IRIS WIN, LAPIS WEB, WEB ACCESS
, Window 95 – 98- 2000- XP (Word, Excel, Internet
Explorer, Power Point, Outlook, )

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Esperto normativa e tecnologia relativa allo smaltimento, differenziazione e riciclo rifiuti soldi
ubani.
Buona conoscenza della normativa in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro
Patente A e B

06/09/2011

