
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BAZZOCCHI FABRIZIO

Indirizzo

Telefono

E-mail

PEC

Nazionalità Italiana
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/01/2007 al 30/09/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Romagna

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza

• Principali mansioni e responsabilità Conferimento  Incarico  Dirigenziale  di  Struttura  Semplice  “Dirigente  referente 
Technology Assessment”

• Date (da – a) Dal 01/07/2002 al 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Forlì

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza

• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di  Alta  Professionalità  denominato  “Dirigente  referente  Technology 
Assessment”

• Date (da – a) Dal 01/12/2000 in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Romagna

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni  svolte  con  qualifica  da  Ingegnere  Clinico.  Collaborazione  nella 
gestione  sicura,  appropriata  ed  economica  delle  tecnologie  e  delle 
apparecchiature in ambito clinico e delle attrezzature non sanitarie. Valutazione, 
installazione,  manutenzione,  adeguamento  della  strumentazione  e  delle 
attrezzature in uso e collaborazione con gli operatori per la gestione del rischio.  
La  principale  responsabilità  è  attinente  alla  pianificazione  degli  acquisti  ed 
acquisizione e collaudo delle attrezzature.

• Date (da – a) Dal 16/09/1997 al 30/11/2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Forlì

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Ingegnere Clinico nel Servizio di Ingegneria Clinica. 
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• Date (da – a) Dal 16/09/1996 al 15/09/1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Forlì

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Incarico libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Ingegnere Clinico nel Servizio di Ingegneria Clinica. 

• Date (da – a) Dal 17/07/1996 al 30/11/2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Forlì

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Incarico libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Assegnazione di funzione di Vice responsabile nel Servizio di Ingegneria Clinica.

• Date (da – a) Dal 16/01/1996 al 15/09/1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Forlì

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Incarico professionale Dirigente Fascia C a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Ingegnere Clinico nel Servizio di Ingegneria Clinica. 

• Date (da – a) Dal 27/03/1995 al 12/01/1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta 3S Società di Servizi per la sanità (via Zaccherini Alvisi 6 - 40138 Bologna)

• Tipo di azienda o settore Azienda privata del settore della sanità 
• Tipo di impiego Dipendente con qualifica da Ingegnere clinico

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione  offerte  apparecchiature  biomediche,  programmazione  acquisti, 
redazione capitolati tecnici, gestione inventario informatizzato.

• Date (da – a) Dal 11/02/1995 al 02/03/1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì

• Tipo di azienda o settore Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Tipo di impiego Vigile Volontario Discontinuo

• Principali mansioni e responsabilità Vigile del Fuoco

• Date (da – a) Dal 22/11/1994 al 11/12/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì

• Tipo di azienda o settore Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Tipo di impiego Vigile Volontario Discontinuo

• Principali mansioni e responsabilità Vigile del Fuoco

• Date (da – a) Dal 28/04/1994 al 17/05/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comando Provinciale Vigili del Fuoco Forlì

• Tipo di azienda o settore Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Tipo di impiego Vigile Volontario Discontinuo

• Principali mansioni e responsabilità Vigile del Fuoco

• Date (da – a) Dal 15/04/1994 al 31/03/1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Forlì

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale
• Tipo di impiego Ingegnere volontario

• Principali mansioni e responsabilità Inventariazione  attrezzature,  valutazione  stato  apparecchiature,  utilizzo  dei 
programmi  software  a  supporto,  collaborazione  alle  verifiche  di  sicurezza  e 
collaudi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 04/03/15 a 27/03/15
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso  di  formazione  di  16  ore  per  ”La  realizzazione  delle  opere  pubbliche 
secondo  il  codice  dei  contratti  ed  il  regolamento  d'attuazione.  Dalla 
progettazione alla direzione lavori.” (con le modifiche introdotte dalla legge 11 
novembre 2014 n.164)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione valido anche per l'aggiornamento obbligatorio per 
mantenimento requisiti professionali da Coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori

• Date (da – a) Da 04/02/15 a 06/02/15
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Terza Unità Didattica Corso Aggiornamento di ore 8 di Prevenzione incendi per 
professionisti architetti e ingegneri (ai sensi art. 7 del DM 05/08/2011)

• Qualifica conseguita Attestato aggiornamento obbligatorio Professionista Antincendio

• Date (da – a) Da 14/01/15 a 16/01/15
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seconda Unità Didattica Corso Aggiornamento di  ore 8 di Prevenzione incendi 
per professionisti architetti e ingegneri (ai sensi art. 7 del DM 05/08/2011)

• Qualifica conseguita Attestato aggiornamento obbligatorio Professionista Antincendio

• Date (da – a) Da 03/12/14 a 19/12/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Prima Unità Didattica Corso Aggiornamento di  ore 12 di Prevenzione incendi 
per professionisti architetti e ingegneri (ai sensi art. 7 del DM 05/08/2011)

• Qualifica conseguita Attestato aggiornamento obbligatorio Professionista Antincendio

• Date (da – a) 30/10/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso aggiornamento di ore 4 per la sicurezza cantieri

• Qualifica conseguita Attestato aggiornamento obbligatorio per mantenimento requisiti professionali 
da Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

• Date (da – a) 13/05/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso aggiornamento di ore 4 per la sicurezza cantieri

• Qualifica conseguita Attestato aggiornamento obbligatorio per mantenimento requisiti professionali 
da Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

• Date (da – a) 05/07/03
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena
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formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Corso di 100 ore Specializzazione  di prevenzione incendi per professionisti 
architetti e ingegneri (art. 5 DM 25/03/1995)

• Qualifica conseguita Professionista Antincendio

• Date (da – a) 17/02/00
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Trieste

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di specialista in Ingegneria Clinica, con tesi su”Gli obiettivi di un 
Servizio Ingegneria Clinica nel processo di Accreditamento delle Strutture 
Sanitarie: Qualità e sicurezza”

• Qualifica conseguita Specialista in Ingegneria Clinica
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

50/50

• Date (da – a) 16/03/98
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di ore 120 di formazione di cui al Decreto legislativo n.494/96 art.10 
comma 1 e allegato 5

• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

• Date (da – a) 1994 (prima sessione)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

• Date (da – a) 09/12/93
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea In Ingegneria Elettronica orientamento in Bioingegneria con tesi di 
laurea su “Indagine su apparecchiature che utilizzano i campi elettromagnetici 
per terapia medica”

• Qualifica conseguita Dottore In Ingegneria Elettronica
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

85/100

• Date (da – a) 17/07/85
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci di Calboli - Forlì

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Maturità scientifica

• Qualifica conseguita Diploma
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

43/60

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ BAZZOCCHI, Fabrizio ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura DISCRETA
• Capacità di espressione orale DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità di  gestire i  rapporti  con gli  altri  con particolare attitudine ad 
ascoltare e sapermi adattare in base al tema ed all'interlocutore sia che si tratti  
di un collega o di persona esterna all'Azienda, comprendendone le esigenze e 
modulando il proprio comportamento in base alle loro caratteristiche e ruolo. 
Ottima  capacità  di  persuasione  basata  innanzitutto  sul  proprio  esempio  e 
competenza per portare gli  altri  a lavorare come gruppo per raggiungere gli  
obiettivi prefissati.  Tali capacità le ho sviluppate fin dalla mia attività sportiva 
agonistica  svolta  sia  come  atleta  singolo  che  di  squadra  e  durante  tutto  il  
percorso formativo incluso il periodo universitario fino all'attività lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane , buone capacità 
di team building, buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre 
maggiore  qualità  del  servizio,  buone  capacità  di  problem  solving,  buone 
capacità di gestione dello stress e ottime capacità di lavorare in situazione di 
emergenza.  Tali  capacità  sono  state  sviluppate ed affinate  con  l'esperienza 
lavorativa  di  gestione  di  personale  tecnico,  con  il  costante  rapporto  con  le 
diverse articolazioni aziendali e tramite l'approfondimento della materia tramite 
la lettura di manuali e testi con relazione anche alla psicologia del lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

.

Buone capacità  e  competenze tecniche con particolare  riferimento al  campo 
dell'Ingegneria Clinica. Conoscenza approfondita delle normative di riferimento 
relativa alla sicurezza e dell'utilizzo degli strumenti di misura per le verifiche di  
sicurezza.  Buone  conoscenze  informatiche  generali,  sui  sistemi  operativi 
windows, office automation, linguaggi di programmazione C based e database 
SQL

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Suono del pianoforte a livello amatoriale sia come solista che in gruppi musicali 
pop rock e blues. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pratica sportiva: Tennis giocato a livello agonistico

PATENTE O PATENTI Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscrizione al n.1571 dell'Albo degli Ingegneri dal  26/10/1996
Membro Commissione autorizzazione strutture sanitarie dal 30/06/2004

ALLEGATI
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