CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANDREA FISHER
VIA MONTE ZOVETTO, 21/2 – 16145 GENOVA
(+39) 348-7802929 - (+39) 010-3628336
fsha@libero.it - andrea.fisher@ingpec.eu
Italiana
08/10/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2004 ad Oggi
Neotec Biomedica S.r.l. - Genova
Azienda di service e global service nel settore medicale ed elettromedicale Pubblico e
Privato
Contratto a tempo indeterminato
SERVICE
- Gestione del Service aziendale di Neotec Biomedica S.r.l. in qualità di Responsabile
Tecnico (RT)
- Gestione del Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile Assistenza Tecnica (RAT),
per altre due Aziende del Gruppo (Manta S.r.l. e Tradelectric S.r.l.)
- Gestione e coordinamento personale tecnico in qualità di Responsabile Tecnico
- Gestione personale residente in sede e personale dislocato in commesse esterne di
Global Service
- Gestione turni ed orari di lavoro del personale tecnico, piano reperibilità e piano ferie
sia per il personale in Azienda che per le risorse presenti nelle Commesse di Global
Service
- Gestione e programmazione, in regime di garanzia e post garanzia, di:
o Controlli funzionali
o Manutenzioni preventive
o Verifiche di sicurezza elettrica
o Controlli qualitativi
o Verifiche di taratura ( meccanica, elettrica, elettronica, ottica, acustica,
idrica, pneumatica, rotazionale, termica, chimica, volumetrica, lineare, di
pesatura e di portata )
- Formazione del personale tecnico aziendale
- Gestione e coordinamento della segreteria tecnica
o Controllo documentale di segreteria
o Controllo e revisione ordini
o Controllo e revisione offerte
o Supervisione nella gestione dei Clienti/Fornitori
- Gestione dei Magazzini aziendali tecnici e commerciali
o Gestione scorte ed evasione ordini tecnici e commerciali
o Verifica delle giacenze e gestione delle scorte minime
o Controllo e gestione approvvigionamento ricambi su singola esigenza
tecnica o approvvigionamento spot
o Programmazione approvvigionamenti ricambi in base alle
movimentazioni di magazzino, analisi dell’installato e statistiche
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-

manutentive sul breve e medio periodo
o Controllo materiale in ingresso ed eventuale collaudo di accettazione
o Controllo delle spedizioni del materiale, dei ricambi e delle
apparecchiature in gestione ai laboratori tecnici
o Controllo delle spedizioni del materiale, degli accessori e delle
apparecchiature in gestione all’area commerciale
o Controllo ed esecuzione di inventari e rettifiche delle giacenze
o Gestione ed approvvigionamento apparecchiature sostitutive
Gestione collaudi di accettazione e pre-spedizione, collaudi di installazione e messa
in servizio c/o Cliente finale, collaudi in ingresso post demo/visione/noleggio
Ricerca di nuovi Fornitori nazionali ed esteri per i quali svolgere il servizio di
assistenza tecnica
Stipula di contratti di assistenza tecnica tra Aziende per cui svolgere il servizio
tecnico locale/regionale
Redazione, revisione e stipula di contratti di service verso Clienti finali
Diffusione del servizio tecnico sul mercato locale, regionale e nazionale

GARE ED APPALTI
- Gestione e partecipazione a Gare d’appalto per fornitura di beni o servizi
o Gare singoli enti
o Gare regionali
- Gestione e controllo Gare su piattaforma MePA ( Mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni ) sia di beni che di servizi
o
- Consulenza alla progettazione di edifici ospedalieri, blocchi operatori chiavi in
mano, sale ibride integrate con prefabbricazione di interni ( pareti, pavimenti e
soffitti ) e fornitura o noleggio di moduli prefabbricati per la struttura provvisoria
o
GESTIONALE
- Interfaccia diretta con il Cliente per tutti gli aspetti relativi alla conduzione dei
contratti di manutenzione, alla gestione del parco tecnologico, all’HTA, ai piani per
il rinnovo, alla dismissione ed al fuori uso
- Erogazione di un Servizio tecnico esterno nell’ambito di ATI per Global Service ed
Ingegneria Clinica,
o Controllo e gestione dell’andamento delle commesse
o Analisi del budget di commessa
o Verifica a consuntivo dell’attività erogata
o Redazione ed analisi dei piani manutentivi programmati e loro regolare
svolgimento
- Gestione della strumentazione aziendale
o Strumenti Campione, strumenti di Misura e strumenti Indicativi
o Gestione documentale ed operativa delle tarature e del relativo
scadenziario
o Programmazione dei controlli funzionali e manutenzione ordinaria e
straordinaria della strumentazione
o Stesura e controllo del piano di rinnovo programmato e straordinario in
base alle normative vigenti e loro modificazioni
- Gestione della Qualità dei rapporti con l’Ente Certificatore aziendale ( RINA )
- Gestione Registri rifiuti speciali per alcune classi CER, gestione SISTRI ( ad oggi in
fase di attivazione ), gestione RAEE
- Gestione dei Siti Internet Aziendali e di Aziende collegate
- Gestione della rete aziendale
o Server di dominio, posta elettronica, SW gestionale, antivirus, backup e
disaster recovery
o PEC, Fatturazione elettronica e firma digitale
o Client e postazioni di lavoro, gestione licenze e prodotti, gestione policy
utenti tramite Active Directory, firewall ed accessi alle risorse condivise
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COMMERCIALE
- Ricerca e sviluppo di nuovi Clienti, quali Aziende Pubbliche e Private, Università,
Studi Medici o Veterinari, Cliniche e Istituti, liberi professionisti, ecc, per nuovi
rapporti commerciali di beni e servizi
- Gestione dei rapporti con la clientela consolidata ( Aziende Pubbliche, Private,
Centri Medici, Pubbliche Assistenze, Istituzioni, Privati, ecc ) atta al mantenimento
dei rapporti in essere
- Ricerca di nuovi Fornitori nazionali ed esteri per cui svolgere il servizio di rivendita
in agenzia o in via diretta
- Qualifica dei Fornitori, ricerche di mercato ed analisi dei prodotti
- Stipula di contratti tra Aziende per cui svolgere il servizio di rivendita ed agenzia
commerciale locale/regionale
- Redazione, revisione e stipula di contratti di vendita, per beni e servizi verso Clienti
- Ricerca di nuove linee di prodotto da inserire nel portafoglio vendite e ricerca di
nuove Aziende partner per la stipula di contratti di esclusiva
- Conduzione di stand fieristici per propaganda commerciale nazionale e per ricerca di
agenti su territorio internazionale e propaganda commerciale all’estero
- Diffusione delle linee di prodotto sul mercato locale, regionale e nazionale
- Gestione ed esecuzione di dimostrazioni e prove operative di apparecchiature c/o
Clienti – Reparti ( Sale Operatorie, Rianimazioni, Reparti Semi intensivi, Radiologia,
Degenze, Ambulatori ), Locali Tecnici, Laboratori ed aree riabilitative
- Messa in servizio di apparecchiature presso la clientela, in proprio o per conto Terzi
- Erogazione, gestione e programmazione della formazione al personale utilizzatore in
tutte le fasi di vendita del prodotto/servizio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2001 a Febbraio 2004
Manta S.r.l. – Genova
Azienda commerciale nel settore medicale
Contratto a tempo indeterminato
- Sviluppo di un Sistema proprietario di Digital Imaging – Commercializzazione –
Installazione e Supporto
- Gestione della rete aziendale ( server – client )
- Supporto alla gestione tecnica ed attività sul campo in ambito radiologico,
cardiologico e neurologico
- Attività di qualifica fornitori in ambito HW - SW

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date
• Tipologia di attività

Dal 2004 ad Oggi
Referente tecnico di linea EBNeuro, per la Neurologia, la Gastrologia, l’Urologia sul
territorio della Liguria
Referente tecnico di linea Trumpf Med Italia e Kreuzer per progettazione ed
allestimenti di Sala Operatoria sul territorio della Liguria
Referente tecnico Schiller per l’Elettromedicina ( Cardiologia, Monitoraggio e
Defibrillazione ) sul territorio della Liguria.
Referente tecnico Mindray per l’Elettromedicina ( Cardiologia, Monitoraggio e
Defibrillazione ), Ecografia ed il Multivendor sul territorio della Liguria.

• Date
• Tipologia di attività

Dal 2004 al 2018
Referente tecnico di linea Medtronic, Alpine Biomed per la Neurologia sul territorio
della Liguria
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Referente tecnico di linea Esaote per l’Elettromedicina ( Cardiologia, Monitoraggio e
Defibrillazione ) e per l’Ecografia ed Ecocardiografia sul territorio della Liguria. Dal
2015 al 2018 espansione relativa alla linea di Elettromedicina anche al territorio
toscano.
• Data
• Tipologia di attività

Dal 2017 ad oggi
Impegno diretto sul campo per commesse con l’Esercito Italiano. Presenza in Teatro
Operativo estero relativamente alla Gestione e Manutenzione on-site delle
Apparecchiature Elettromedicali in regime di Global Service, basi militari di Herat (
Afganistan – 2017 – 2018 - 2019 ), Misurata ( Libia - 2018 ), Belo Poje ( Kossovo 2019 ), Pristina ( Kossovo - 2019 )

• Data
• Tipologia di attività

Dal 2009 ad oggi
Ricerca, selezione, formazione ed affiancamento del personale tecnico aziendale

• Tipologia di attività

Docente c/o Datasiel in ambito Cartella Clinica integrata al servizio di Neurologia della
ASL3 Genovese – Corso di specializzazione avente ad oggetto l’integrazione del
Prodotto nelle Procedure Ospedaliere

• Tipologia di attività

Docente c/o Ospedali Galliera ( GE ) in ambito di Metodiche Monitoraggio EEG ed EP
in Camera Opreratoria – Corso di specializzazione avente ad oggetto l’integrazione del
Prodotto nelle Procedure Ospedaliere

• Tipologia di attività

Docente c/o ASL3 Genovese in ambito EEG con Videoregistrazione ed EEG Dinamico
per il servizio di Neurologia della ASL3 Genovese – Corso organizzato appositamente
per l’integrazione del Prodotto nelle Procedure Ospedaliere

• Data
• Tipologia di attività

Anno 2011
Comitato Organizzatore dell’XI Congresso Nazionale AIIC – Torino 23-25 Febbraio
2011 - Innovazione, Governo Tecnologico e Sicurezza in Sanità: Competenze,
Esperienze e Sostenibilità

• Data
• Tipologia di attività

Anno 2011
Comitato Organizzatore del Congresso Interregionale AIIC Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta – Genova 14 Ottobre 2011 – Soluzioni e Scenari innovativi nella realizzazione
di nuove strutture ospedaliere tra progettazione ed HTA.

• Date
• Tipologia di attività

Da Dicembre 2001 al 2005
Progettazione, ricerca e sviluppo HW e SW in ambito Medical Imaging.
Gestione documentale e normativa nella certificazione CE del Prodotto e dei rapporti
con l’Ente certificatore.
Gestione della distribuzione e del service del prodotto di Medical Imaging sul territorio
nazionale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2018 ad oggi
Membro della Commissione Biomedica e Sanità c/o l’Ordine degli Ingegneri di
Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2013 a 2017
Delegato Referente Commissione Biomedica e Sanità c/o l’Ordine degli Ingegneri di
Genova
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Tipologia di attività

Dal 2012 al 2018
Membro del Gruppo di Coordinamento delle Commissioni Biomediche e Sanità c/o
l’Ordine degli Ingegneri di Milano
Anno 2013 ad Oggi
Referente Regionale ( Liguria ) per l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici ( AIIC )

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2005 al 2012
Segretario della Commissione Biomedica e Sanità c/o l’Ordine degli Ingegneri di
Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

22 Marzo 2002
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Genova, con numero d’ordine 8008A, nei
settori Civile/Ambientale, Industriale ed Informazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Marzo 2002
Superamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Settembre 1994 a Novembre 2001
Università Degli Studi Di Genova, Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Elettronica
con specializzazione Biomedica – vecchio ordinamento.
Tesi di laurea: Sviluppo di metodiche, algoritmi ed interfacce per l’elaborazione
d’immagini statiche e dinamiche in applicazioni medicali.
Tesi svolta c/o l’azienda Manta S.r.l. e finalizzata alla vendita del prodotto EDIX per
l’acquisizione di immagini e video da Angiografi analogici.
Voto: 100/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Settembre 1989 a Luglio 1994
Liceo scientifico Istituto ARECCO - Genova
Diploma di Liceo scientifico
Voto: 39/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Fluente

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

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

HOBBIES

PATENTE

- Capacità di lavoro di gruppo e di relazioni personali per il raggiungimento degli
obiettivi.
- Pianificazione di strategie aziendali per il raggiungimento degli obiettivi e dei budget
- Capacità di inserirsi e integrarsi in ambienti lavorativi e sociali completamente
nuovi, rapportandosi anche con persone provenienti da diversi settori nazionali ed
esteri
- Ottima capacità di organizzazione e gestione sia personale che in team
- Ottima capacità di controllo e gestione del personale sia singolo che in gruppi di
lavoro
- Ottima capacità di gestire ed organizzare i diversi aspetti del lavoro ( vendita,
assistenza tecnica, gestione personale, gestione risorse strumentali, ecc )

- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Buona conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows ad oggi in commercio
- Disponibilità alle trasferte nazionali ed estere
- Esperienza nel campo delle ripetizioni di matematica, fisica e statistica per studenti
di scuole medie superiori e universitari

-

Brevetto di Assistente Istruttore PADI
Iscritto all’Elenco delle Guide Subacquee della Regione Sardegna dal 1996 al 2001
Brevetto di Istruttore di Spinning praticato fino al 2001
Praticati a livello amatoriale diversi sport di gruppo ed individuali
Astronomia con lettura di testi scientifici ed osservazione pratica della volta celeste
Bricolage, fai da te, realizzazione di circuiti elettronici
Escursioni in montagna

Patente A e B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

FIRMA
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