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Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DASSANO ROBERTO
VIA CESARE BATTISTI 19 – 10020 CAMBIANO (TO) – ITALIA
+39 349 8041827
r.dassano@4ce.it
Italiana
18/12/1963
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Da Febbraio 2020 ad oggi
Studio 4CE di Roberto Dassano, Via Cesare Battisti 19 – 10020 Cambiano (TO)
Studio professionale
Libero professionista
Libero professionista nel settore della Progettazione Medicale e dell’Ingegneria Clinica
2017-2019
Società Olicar Gestione srl (gruppo Manital SpA), Ivrea (TO)
Facility Management, Energy Service Company (ESCO), Concessionaria grandi opere
pubbliche
Contratto a tempo indeterminato
Project Manager, Progettista Ospedaliero, Direzione tecnica di cantiere
2008-2016
Società Olicar SpA, Ivrea (TO)
Energy Service Company (ESCO), Concessionaria grandi opere pubbliche
Contratto a tempo indeterminato
Project Manager, Progettista Ospedaliero, Responsabile Tecnico della Divisione Sanità
2008-2012
Società di Progetto per il Nuovo Ospedale di Lagonegro (PZ)
Società di progetto
Incarico come Membro comitato Tecnico
Membro Comitato Tecnico
2004-2008
Società Poliedra Sanità SpA Gruppo STI, Pinerolo (TO)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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• Principali mansioni e responsabilità

Società di ingegneria nel settore ospedaliero
Contratto a tempo indeterminato
Ingegnere Clinico, Responsabile scientifico, Responsabile Area “Progettazione Strutture
Ospedaliere”, Project Manager, Progettista Ospedaliero
1996-2004
Società Poliedra Progetti Integrati SpA, Torino
Società di servizi nel settore ospedaliero
Contratto a tempo indeterminato
Ingegnere Clinico, Responsabile Assicurazione Qualità, Responsabile Area “Progettazione
Strutture Ospedaliere” (dal 2001)
1990-1996
Società Consortile CSEA Divisione Elettromedicale, Torino
Società di servizi nel settore ospedaliero
Contratto a tempo indeterminato
Ingegnere Clinico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Politecnico di Torino - DISET Dipartimento dei Sistemi Edilizi e Territoriali

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

1996
Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Sezione A,
matricola n. 7093

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

1995
Superamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1982-1989
Politecnico di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1977-1982
Istituto Tecnico Industriale Spagnesi – Torino
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Corso di perfezionamento in Edilizia Ospedaliera

Laurea in Ingegneria Elettronica, settori di specializzazione Bioingegneria e Telecomunicazioni

Diploma Tecnico in Elettronica Inustriale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
buono
buono
buono
-Capacità di coordinamento di team di progettazione multidisciplinari per lo sviluppo di
progettazione integrale e coordinata
-Capacità di lavoro di gruppo e di relazioni personali per il raggiungimento degli obiettivi
-Docenza: corsi universitari al Politecnico di Torino, corsi di specializzazione per tecnici del
settore sanitario, Seminari dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
-Consolidata esperienza nel settore dell’ingegneria clinica maturata operando all’interno di
strutture ospedaliere pubbliche e private, di medie e grandi dimensioni
-Specializzazione nella progettazione medicale e nel project & construction management di
progetti complessi, Concessioni e PPP in ambito sanitario.
-Ottima conoscenza dei software per planning medicale e data base management (dRofus,
CodeBook)
-Ottima conoscenza dei software CMMS (Computerized Maintenance Management System)
-Ottima conoscenza del pacchetto Office ((Access, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project)
-Conoscenza di base di Revit (BIM) e Autodesk AutoCAD 2D
Patente B

FIRMA

DATA

12/04/2021
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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