CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
di
Claudio Riberi
Luogo e data di nascita: Cuneo (CN), 07/08/1962
Inquadramento professionale:
Attualmente dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale ASL CN1 di Cuneo, presso la S.C.
Ufficio Tecnico, con la qualifica di Dirigente.

FORMAZIONE SCOLASTICA E DI PERFEZIONAMENTO
• diploma di maturità scientifica, conseguito al liceo “G. Peano” di Cuneo;
• laurea in Ingegneria Elettrotecnica, conseguita presso il Politecnico di Torino;
• esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione, Politecnico di Torino;
• iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cuneo;
• Corso di Specializzazione Antincendi e iscrizione negli elenchi del ministero
dell’interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n° 818 - D.M. 25/03/’85 (progettazione impianti antincendio);
• corso di formazione su “Gestione dei lavori pubblici” - Assessorato alla Sanità,
Regione Piemonte;
• corso di formazione sul budget, organizzato dall’OSRU - 20 Aprile 1999;
• giornata di “formazione sulla Qualità” organizzata dall’OSRU - 1 Giugno 1999;
• seminario di formazione tecnica su “la prevenzione e la rilevazione automatica degli
incendi” organizzato dal gruppo Carpaneto Sati e Des - 13 Maggio 2004;
• seminario di formazione tecnica su “Aggiornamento tecnico sulla prevenzione incendi”
organizzato Unione italiana lavoratori Pubblica Amministrazione – Mondovì 26 ottobre
2006;
• seminario di formazione tecnica su “Misure di prevenzione e protezione incendi”
organizzato da Prevenzioneincendiitalia – Fossano 16 marzo 2007;
• Corso di aggiornamento professionisti antincendi D.M. 5.8.2011– (40 ore) organizzato
dall’Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo e dal Comando Provinciale VVF – Cherasco
Novembre 2014.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• insegnante di Elettrotecnica presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato “F. Garelli” di Mondovì, negli anni scolastici 1989/’90, 1990/’91,
1991/’92 e, per periodi più brevi, presso altre scuole;
• dal ‘96 al ‘99, impiegato presso una azienda privata di componentistica
elettromeccanica, con la mansione di “formazione del personale” e “organizzazione del
lavoro”;
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• dal 15/03/99, dipendente della Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, presso l’unità
operativa Sistema Informativo Direzionale, categoria D;
• dal 5 novembre 2003, inquadrato nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale
Esperto, categoria DS0;
• dal 01/01/2004 passaggio di “fascia”: categoria DS1;
• dal 01/09/2008 dipendente dalla ASL CN1, presso la S.C. Tecnico;
• dal 26/01/2010 dirigente presso la S.C. Tecnico, ASL CN1;
• dal 21/03/2014 nominato Responsabile gestione manutenzione immobili ASLCN1;
• dal 2006 al 2014 incarichi annuali per l’insegnamento di “Misure elettriche ed
elettronica” per il corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia.

CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE
a) elementi di programmazione in Fortran e Basic conseguiti nel corso universitario di
Tecnica della programmazione;
b) conoscenza degli ambienti DOS e Windows;
c) utilizzo dei pacchetti Microsoft - Office Professional (Word, Excel, Access, Power
Point), AUTOCAD;
d) utilizzo scritto della lingua inglese e francese.

Brossasco, 01/12/2014
Claudio Riberi
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