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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Curzietti Chiara  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail 
 

          PEC   

 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita  
  

Sesso Femmina  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegnere clinico / Settore Pubblico  

  

Esperienza professionale  
  

Dal 01/08/2014 al 31/07/2017 

(contratto in essere)                     

 

  01/05/2013 al 30/06/2014 

 

16/03/2012 al 15/03/2013 

 

 dal 01/02/2011 al 31/01/2012  

 

dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010  
 

 

            dal 22/12/2008 al 31/12/2009  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Contratto a tempo indeterminato presso l’ASUR Marche – AV 2 con la qualifica di Collaboratore 
Tecnico Professionale, cat. D. 
 
Attività di collaborazione coordinata e continuativa presso il servizio di ingegneria Clinica dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Ancona e Area Vasta n. 2 
 
Attività di collaborazione coordinata e continuativa presso il servizio di ingegneria Clinica dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Ancona e Area Vasta n. 2  
 
Attività di collaborazione coordinata e continuativa presso il servizio di ingegneria Clinica dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Ancona e Area Vasta n. 2. 
 
Attività di collaborazione coordinata e continuativa presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche – Ancona  e Fabriano.  
 
Attività di collaborazione coordinata e continuativa presso l’ASUR Marche ZT6 di Fabriano per 
l’effettuazione di attività di gestione, verifica e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali con 
una frequenza mensile di almeno 156 ore lavorative; 
 
 
REGIONE MARCHE Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Oberdan 2 - 60122 ANCONA  
Sede Operativa AV 2 - Via Turati  n. 38 - 6044 Fabriano (AN) 
 

 

                   Lavoro o posizione ricoperti Co.co.co. e Collaboratore Tecnico  

 
 
 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
- Docenza al Corso/Seminario “RIS/PACS” presso l’ASUR Marche ZT6 - dal 12 al 26 Aprile 2010 
- Stesura capitolati tecnici per acquisizione attrezzature sanitarie per le necessità dell’Area Vasta 
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n.2 afferente all’Azienda Sanitaria Unica Regione Marche;  
- Stesura capitolati tecnici per acquisizione di servizi di assistenza tecnica per le attrezzature 

sanitarie sulla base delle necessità dell’Area Vasta n.2 afferente all’Azienda Sanitaria Unica 
Regione Marche; 

- Affidamento dei contratti di manutenzione attrezzature sanitarie in uso presso le Aziende 
Sanitarie;  

- Supporto alla definizione di protocolli e procedure per una corretta acquisizione, pianificazione e 
programmazione delle attrezzature sanitarie; 

- Supporto alla definizione di protocolli e procedure per una corretta manutenzione e gestione delle 
attrezzature sanitarie; 

- Supporto alla valutazione dei rischi e programmazione della messa in sicurezza, aggiornamento e 
sostituzione del parco macchine in dotazione all’AV2 Fabriano/Senigallia: 

- Supporto alla gestione degli avvisi di sicurezza relativi ai dispositivi medici   
- Nominata come Direttore Esecuzione del Contratto per appalti di servizi e forniture in AV2: 

1. Det. 42 del 25/01/2016 “Procedura telematica per la fornitura e posa in opera di tecnologie 
varie occorrenti alla ASUR Marche - Area Vasta 2 - per la realizzazione di nuova centrale di 
sterilizzazione. Aggiudicazione.” 

2. Det. n. 1028 del 10/08/2016 “Procedura per di aggiornamento sistema di radiologia digitale 
diretto per esami torace in dotazione all’ Area Vasta 2 dell’ Asur Marche Sede Senigallia - 
Aggiudicazione.” 

3. Det. n. 1029 del 10/08/2016 “Affidamento di servizi di manutenzione su sistema 
telecomandato produzione Siemens in dotazione all’ Area Vasta 2 dell’ Asur Marche Sede 
Senigallia - Anno 2016. 

4. Comunicazione prot. 20350 del 05/07/2016|ASUR|DG|P “ Fornitura di tomografi a Risonanza 
Magnetica per le esigenze dell’azienda sanitaria unica regionale delle marche – Incarico 
Direttore dell’esecuzione del contratto” – sede Senigallia  

- Responsabilità del Procedimento, comunicazione prot. 5510 ASUR|PNO|P del 23/02/2015, con 
riferimento agli affidamenti dei servizi manutentivi in economia ai sensi del D.Lvo n.163/06 smi, 
ora D.Lvo 50/2016 

- Det. n. 432/AV2 del 20/03/2017 - Responsabilità del Procedimento, “Affidamento servizi 
manutenzione apparecchiature di anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero di 
produzione Maquet in dotazione all’Area Vasta n.2 ”  

 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Dal 2010 al 14/12/2012 

 

Ottobre 2007 al 03/12/2009 

 
 

 
 
                   Anno accademico 2001/2002 
 

Master Universitario di II Livello in SMMCE in Ingegneria Clinica, a.a. 2010/2011 (Specialistic Master 
Management Clinical Engineering) conseguito a Dicembre 2012 presso l’Univerisità di Trieste  
 
LAUREA SPECIALISTICA in  INGEGNERIA  Biomedica conseguita presso Università politecnica 
delle marche nell’anno accademico 2008/2009 con  la  seguente votazione  106/110 discutendo una 
tesi sulla “Modellazione solida tridimensionale mediante utilizzo del software MIMICS come ausilio al 
trattamento di patologie e traumi a carico del distretto maxillo-facciale”.  
 
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “V. Volterra”  di   Fabriano (AN) nell’anno 
scolastico 2001/2002 con valutazione di 76/100.  
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese/ Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  buono  buono  buono  buono 

Lingua   francese  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Gestione Hardware e pacchetto Office.   

HARDWARE 

 Gestione ordinaria Hardware 
 

SOFTWARE 

 Programmi di scrittura:                                Word 

 Fogli elettronici                        Excel 

 Programmi di presentazione        Power Point  

 Gestione rete internet                     Internet Explorer  

 Gestione Posta Elettronica       Outlook  

 Programma di Elaborazione dati   

Patente Automobilistica Tipo B – 
  

Ulteriori informazioni - Iscritta all’albo degli Ingegneri della provincia di Ancona, sezione A , settore Informazione, in data 
19/11/2010 con matricola 3425 

- Di essere iscritto all’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) dal 2010 

- Convegno  “ Nuovi orizzonti per l’ingegneria clinica/tecnologie sanitarie- esperienze a confronto” 
convenzionato dalla ditta Conmed Italia e con il patrocinio di AIIC - 20-21 Maggio 2009 - Radda 
in Chianti 

- Convegno “Le innovazioni Diagnostiche e Tecnologiche in Ecografia: Lo stato dell’arte” - 30 
Settembre 2009 - Roma al Centro Studi Esaote 

- Corso di Formazione “Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico” - 16 Dicembre 2009 – 
ASUR ZT3 Fano 

- Corso pratico di Health Tecnology Assessment - 17 e 24 Febbraio 2010 – Regione Marche – 
Ancona 

- “X Convegno Nazionale- l’Ingegneria clinica in Italia: Genesi, scenari e prospettive” - 11-12-
13/03/2010 - ROMA 

- Corso di Formazione “Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico- La sicurezza in 
ambito di terapia farmacologica” - 15 Marzo 2010 - Regione Marche – Ancona 

- convegno Centro Studi Esaote “La nuova idea dell’imaging in ECO e RM” - 23 Marzo 2010 - 
Roma 

- Corso di Formazione “Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico- Incident reporting” – 8 
Giugno 2010 

- Incontro con la ditta Philips Healthcare: “ Innovazioni tecnologiche nel mondo degli ultrasuoni e 
Philips Cardiac Care, Defibrillazione: AED e ALS, Philips in Ostetricia: il monitoraggio fetale” - 7 
Ottobre 2010 

- Progetto Regionale  “ Sperimentazione Registro Regionale Protesi d’Anca ” - 15/12/2010 – 
Regione Marche – Ancona 

- Progetto Regionale  “ Sperimentazione Registro Regionale Protesi d’Anca ” – 26/01/2011 – 
Regione Marche – Ancona 

- “XI Convegno Nazionale- Innovazione, governo tecnologico e sicurezza in sanità: competenze, 
esperienze e sostenibilità” -23-24-25/02/2011 - TORINO 

- Terza Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici - 31 Maggio e 1 Giugno 2011 

- Incontro con le ditte Philips Healthcare, Ge Healtcare, Toshiba e Siemens: “ Innovazioni 
tecnologiche nel mondo della Risonanza Magnetica da 1,5T” – 11 Luglio  2011 svolto presso 
l’ASUR Marche 

- Incontro che si è svolto presso l’ASUR Marche: “ Tracciabilità dei flussi finanziari documento 
unico di regolarità contributiva” – 27 Luglio 2011  

- Corso di aggiornamento: “La terza edizione della norma CEI EN 60601-1 e La prima edizione 
della norma CEI EN 62353”che si è svolto a Milano il 3 e il 4 Ottobre 2011 

- Corso tecnico base relativamente alle seguenti apparecchiature Aisys & B650 -Ge Healthcare 
Technologies-  tenutosi presso ASUR Marche – ex ZT9 di Macerata – il 25 Ottobre 2011 

- “Riunione del comitato scientifico del Progetto Registro Italiano ArtroProtesi – RIAP – svoltasi 
presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto 
Superiore di Sanità – Roma 11 Novembre 2011 ” 

- Corso tecnico BRILLIANCE 16 e ICT – Philips Healthcare - tenutosi presso ASUR Marche il 
9,10,11 Gennaio 2012; 
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- Corso “ Il nuovo codice degli appalti e regolamento” – 18 Aprile 2012 Roma 

- “XII Convegno Nazionale – Le tecnologie per il paziente: affrontare l’emergenza, gestire il 
quotidiano, valutare l’innovazione” – 19/20/21 Aprile 2012 – L’Aquila 

- Corso teorico presso la sede Maquet a Rastatt  - Visita Accademy Maquet AG – 20/21 giugno 
2012 

- Corso teorico-pratico “IL SISTEMA OTTICO HOPKINS” presso la sede STORZ  – 5/6/7 
Settembre 2012 – TUTTLINGEN 

- Corso di Formazione “Raccomandazione ministeriale 9: la sicurezza dei dispositivi 
medici/apparecchi elettromedicali – aggiornamento 2012” – 27 Settembre 2012 - Regione 
Marche – Ancona 

- Corso di Aggiornamento “ L’ingegnere clinico nei comitati etici: sperimentazione di dispositivi 
medici e novità legislative – 15-16/11/2013 – ROMA. – Valutazione finale 

- “XIV Convegno Nazionale-“ Tecnologie in sanità: una pianificazione attenta alla gestione” -3-
4/04/2014 – VENEZIA; 

- Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP “ La Sterilizzazione Ospedaliera: un 
approccio in qualità” - 05/04/2014 – VENEZIA; 

- Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP “ Riutilizzo dei beni ospedalieri dismessi 
per fini umanitari” -22/05/2014 – BOLOGNA – EXPOSANITA’  

- Corso di Formazione con accreditamento  di crediti CFP “ Le esigenze formative nelle procedure 
di gara e di installazione delle apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici” -22/05/2014 – 
BOLOGNA – EXPOSANITA’   

- Partecipazione al Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP  “ L’ecografia al giorno 
d’oggi: stato dell’arte e sviluppi futuri” - 16/07/2015 – AREA VASTA N.4 – FERMO 

- Partecipazione al Corso di Formazione “Il Network regionale di diagnostica per immagini: il 
progetto Regionale marchigiano – Torrette INRCA AV2” – 27/07/2015 - ANCONA 

- Partecipazione al Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP  “ Nuovo Codice degli 
Appalti – infrastrutture Digitali e Sistemi Informativi nella Pubblica Amministrazione” – 13/05/2016 
– Ordine degli Ingegneri di Ancona – Ancona Facoltà di Economia dell’Università Politecnica 
delle Marche 

- XVI convegno Nazionale con accreditamento di crediti CFP  AIIC “ L’Ingegneria clinica nello 
sviluppo della sanità tra ospedale e territorio – 7/9 Aprile - Bari 

- Partecipazione al Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP  “ Appalti di Servizi e 
Forniture alla luce delle Nuove Direttive Comunitarie” – 7 Aprile – Bari  

- XVII convegno Nazionale con accreditamento di crediti CFP  AIIC “ TECNOLOGIE E PERSONA: 
LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE – L’Ingegneria clinica come motore, garanzia e prospettiva – 6/8 
Aprile - Genova 

- Partecipazione al Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP  “ Nuovo Codice 
Appalti (D.Lgs. 50/2016) e linee guida ANAC: l’impianto normativo attuale e gli aggiornamenti in 
itinere ” – 6 Aprile – Genova 

- Partecipazione al Corso di Formazione con accreditamento di crediti CFP  “ Compiti funzioni e 
responsabilità del RUP e del DEC alla luce del nuovo codice degli contratti e degli adempimenti 
connessi al piano nazionale anticorruzione ” – 8 Aprile – Genova 

- Partecipazione al Corso di Formazione “ Gli acquisti in sanità dopo il correttivo al D.Lgs 50/2016, 
le linee guida ANAC ed il nuovo PNA 2016 e le regole del codice di comportamento  ” – 17 
Maggio – Ancona 

 
Il presente Curriculum Vitae viene redatto da Chiara Curzietti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, e di incorrere, altresì, 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti qualora in sede di controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

  

Firma  Dott. Ing. Chiara Curzietti 

 Fabriano, 10/10/2018 
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