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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonio losso

\.

0362 383 271

~

Antonio.iosso@aovimercate.org

Sesso

STRUTIURA COMPLESSA
DI APPARTENENZA
( COME DA POA)
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Antonio lasso

Curriculum Vitae

0362383480

MI Data di nascita 22/09/19641

Nazionalità Italiana

Tecnico Patrimoniale
Responsabile della Struttura Tecnica - Gestione Risorse
Tecnico Patrimoniale presso il PO.C. di Desio - Seregno
Diploma di Maturità Tecnica di Perito Industriale Capotecnico
spec. "Termotecnica" conseguito c/o l'ITIS "Giulio Riva" di Saronno
nell'anno 97/98
Diploma di Maturità Tecnica di
"Aspirante alla Direzione di Macchine Navali Mercantili"
conseguito c/o l'ITNS di Torre del Greco nell'anno 82/83

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Certificatore Energetico della Regione Lombardia, accreditato ai
sensi del D.G.R. VIII/5018 del 26.06.2007 e s.m.i. dal 2007 al n° 882
Abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale, spec.
Termotecnica, iscritto dal 2004 al Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati di Monza e della Brianza al n° 18
Attestato di Specializzazione Professionale istituito dalla Regione
Lombardia di "Cad Meccanico" nell'anno 2000/01 del corso n° 01
135/17 della durata di ore 300 effettuato presso l'ITIS Sandro Pertini
di Seregno
Attestato di Idoneità Tecnica per l'Espletamento dell'Incarico di
"Addetto Antincendio" rilasciato dal Comando Provinciale Vigili Del
Fuoco di Milano nel 2000
Titolo professionale di "Aspirante Capitano di Macchine" conferito
nell'anno 1998 dal Ministero della Marina Mercantile
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ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Curriculum

Antonio lasso

Vitae

Abilitazione per la conduzione di generatori di vapore di 20 grado
conseguito nell'anno 1989 presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro
di Napoli
Titolo professionale di "Allievo Capitano di Macchine" conferito
nell'anno 1983 dal Ministero della Marina Mercantile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dal 01 aprile 2014 - a oggi)

•
Attribuzione della posizione organizzativa " Gestione Tecnico Patrimoniale del
POC Desio - Seregno"
Attività o settore Sistema Sanitario Regione Lombardia

(dal 01 novembre 2012 - a oggi)

Collaboratore Tecnico Professionale - Perito Termotecnico di ruolo a tempo
indeterminato dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate con nomina a
Responsabile della Struttura Tecnica Complessa Gestione Risorse Tecnico
Patrimoniale presso il P.O.C. di Desio - Seregno
- Manutenzione ordinaria programmata edile e impiantistica delle strutture sanitarie (Ospedali,
Poliambulatori,Comunità Protetta, ecc);
,
- Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e
ampliamento delle strutture sanitarie;
- Adempimenti normativi per gli aspetti edili e impiantistici del.le strutture sanitarie;
- Processo di accreditamento per il raggiungimento dei requisiti strutturali e inpiantisitici degli edifici
all'intemo dei quali vengono erogati i servizi sanitari;
- Supporto alla Direzione Aziendale per lo svolgimento e l'attuazione delle politiche aziendali
Attività o settore Sistema Sanitario Regione Lombardia

(dal 01 dicembre 2012
al31 marzo 2014 )

Collaboratore Tecnico Professionale - Perito Termotecnico di ruolo a tempo
indeterminato dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate presso PO.C. di
Desio - Seregno con attribuzione della posizione orgànizzativa di "Responsabile
per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia per i PPOO.CC. di Desio
Seregno Carate Giussano
- Predisposizione documentazione tecnica dei consumi energetici da trasmettere annualmente al
FIRE (Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia);
- Monitoraggio consumi energetici Presidi Ospedalieri di Desio - Seregno - Carate - Giussano;
-Proposte per l'uso razionale dell'energia;
- Referente per il controllo del servizio di gestione calore, manutenzione impianti di riscaldamento,
condizionamento e loro adeguamento (PO. Desio - Seregno, Poliambulatori,Comunità Protetta, ecc);
- Manutenzione ordinaria programmata impiantistica delle strutture sanitarie (Ospedali,
Poliambulatori,Comunità Protetta, ecc);
- Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e
ampliamento delle strutture sanitarie;
- Adempimenti normativi per gli aspetti impiantistici delle strutture sanitarie;
- Supporto tecnico ai diretti superiori e alla Direzione Aziendale per lo svolgimento e l'attuazione delle
politiche aziendali;
Attività o settore Sistema Sanitario Regione Lombardia
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Curriculum Vitae

Antonio lasso

Collaboratore Tecnico Professionale - Perito Termotecnico di ruolo a tempo
indeterminato dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate presso
U.O.C. Tecnico Patrimoniale di Desio
- Referente per il controllo del servizio di gestione calore, manutenzione impianti di riscaldamento,
condizionamento e loro adeguamento (PO. Desio - Seregno, Poliambulatori,Comunità Protetta, ecc);
- Manutenzione ordinaria programmata sugl'impianti delle strutture sanitarie (Ospedali,
Poliambulatori,Comunità Protetta, ecc);
- Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e
ampliamento delle strutture sanitarie;
- Adempimenti normativi per gl( aspetti impiantistici delle strutture sanitarie;
- Supporto tecnico ai diretti superiori e alla Direzione Aziendale per lo svolgimento e l'attuazione delle
politiche aziendali;
Attività o settore Sistema Sanitario Regione Lombardia

(dal 27 dicembre 1999
al 30 aprile 2007)

Assistente Tecnico Perito Termotecnico di ruolo a tempo indeterminato
dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate presso U.O.C. Tecnico
Patrimoniale di Desio
- Predisposizione di elaborati grafici e documenti quali capitolati computi metrici per le manutenzioni e
ristrutturazioni di fabbricati adibiti ad attività sanitarie;
- Manutenzione ordinaria programmata sugl'impianti delle strutture sanitarie (Ospedali,
Poliambulatori,Comunità Protetta, ecc);
- Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e
ampliamento delle strutture sanitarie;
- Adempimenti normativi per gli aspetti impiantistici delle strutture sanitarie;
- Supporto tecnico ai diretti superiori e alla Direzione Aziendale per lo svolgimento e l'attuazione delle
politiche aziendali;
Attività o settore Sistema Sanitario Regione Lombardia

(dal 08 gennaio 1991
al 27 dicembre 1999)

Operatore Tecnico Fuochista di ruolo a tempo indeterminato dell'USSL 63 di Desio
successivamente USSL 30 di Desio presso U.O.C. Tecnico Patrimoniale di Desio
- Conduttore della centrale termica a vapore dell'Ospedale di Desio
Attività o settore Sistema Sanitario Regione Lombardia

(dal 1984 al agosto 1990)

- con il grado di 2° e 3° Ufficiale di Macchina, imbarcato sulle Motonavi Repubblica di Pisa e di Amalfi
per conto della Società Grimaldi Navigazione
- cori il grado di Allievo Ufficiale di Macchine, imbarcato sulle Motonavi Umberto e Maddalena
D'Amato per conto della Società D'Amato Navigazione;
Attività o settore Marina Mercantile - Trasporto merci e passeggeri
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Curriculum

Vitae

Antonio losso

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(anno 2011)

Corso di Energy Manager con attestato di frequenza con profitto 64 ore rilasciato da AFOR s.a.s.
Accreditato Regione Lombardia, iscritto all'albo n° 0296 Sezione B

(anno 2011)

Corso di formazione sull'Efficenza Energetica negli Ospedali organizzato dal FIRE Federazione
Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia

(anno 2008)

Corso di formazione D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 "Testo Unico" sulla Sicurezza del Lavoro
organizzato dall'Istituto Superiore per la Prevenzionee la Sicurezza del Lavoro Dipartimento di Milano

(anno 2008)
(anno 2007)

(anno 2006)
(anno 2002)

Corso formativo sul D.M. 12 Aprile 1996 per impianti a gas con potenza superiore a 35kW
Corso di formazione sull"Efficienza Energetica negli Impianti di Climatizzazione organizzato dal
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di
Corso sulla Prevenzione Incendi organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di
Corso di aggiomamento sulla Legionella Pneumophila - La bonifica degli impianti idraulici aeraulici
delle strutture Sanitarie (Attualità - Responsabilità - Esperienze) organizzato dall'Azienda
Ospedaliera di Melegnano

(anno 1989)

Corso per Windows '95, Word Base, Excell Base CGA Group, in qualità di Microsoft Certified
Technical Education Center

(anno 1986)

Corso I.M.O. effettuato nell'anno 1986 presso il Ministero della Marina Mercantile

•

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

COMPRENSIONE

Asco~o
Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

I

buono

PARLATO

Lettura

Interazione

buono

buono

I

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione

orale

buono

buono

• Predisposizione all'ascolto buone, competenze comunicative buone in particolare nei confronti dei
superiori, collaboratori e Enti Istituzionali, acquisite durante la mia esperienza in Marina Mercantile in
qualità di Ufficiale di Macchine

Buone competenze organizzative e gestionali possedute, acquisite e perfezionate in circa 30 anni di
esperienza lavorativa passando dall'attuale doppio ruolo di referente responsabile della gestione e
organizzazione della Struttura Tecnico Patrimoniale del PO.C. di Desio e Seregno, composta da circa
20 persone,
alla posizione organizzativa di "Responsabile Per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia per
i PPOO.CC. di Desio Seregno Carate e Giussano",
alla pluriennale esperienza nel ruolo di Collaboratore Tecnico nella gestione e progettazione degli
impianti nell'ambito sanitario,
alla pluriennale esperienza gestionale, organizzativa in qualità di ufficiale di macchina della marina
mercantile a capo di un team di 20 persone.

Competenze professionali

Acquisite signifìéativee molteplici competenze professionali, in particolare nella:
progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche e private;
diagnosi e certificazione energetica degli edifici pubblici e privati, civile e industriale;
energia rinnovabile.
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Patente di guida

ULTERIORI

Curriculum Vitae

Antonio lasso

• ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office

Categoria B

•

INFORMAZIONI

Presentazioni

Progetti

Docente al corso di formazione continua "l'Addetto alla Manutenzione"
organizzato dall'ASL Monza e Brianza nel 2011

della durata di 25 ore

- redazione progetto preliminare per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso del P O. di Desio;
- redazione progetto esecutivo impianto di climatizzazione per gli uffici della Direzione Medica di
Presidio P O. di Desio;
- redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Reparto di Nefrologia Blocco C, del
p O. di Desio (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas medicali);
- redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del nuovo Centro Cefalee palazzina H
del PO. di Seregno (progettazione e Direzione Lavori dell'impianto di climatizzazione, idrico sanitario,
gas medicali);
- Progettazione esecutiva la realizzazione di un nuovo Centro Poliambulatorio e Centro
Odontostomatologico,
nel Comune di Macherio, Ospedale San Gerardo di Monza (impianto di
condizionamento, riscaldamento e idrico sanitario;
- redazione progetto esecutivo per il risana mento conservativo del Reparto di Psichiatria Blocco C, del
p O. di Desio (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas medicali);
- redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Reparto di Radiologia, Centro
Prelievi, Riuniti del PO. di Seregno (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas
medicali);
- redazione progetto definitivo per il risana mento conservativo dell'Archivio Storico NEI nel Comune di
Monza (impianto di riscaldamento, condizionamento, adeguamento centrale termica);
- redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Reparto di Chirurgia Blocco A, del
p O. di Desio (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas medicali);
- redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Reparto di Chirurgia Blocco C, del
p O. di Desio (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas medicali);
- redazione del progetto per il Centro Trasfusionale e Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Gallarate,
(progettazione impianto di climatizzazione ad aria primaria e parete modulare metallica radiante e
soffitto radiante, con unità di trattamento aria a basso consumo energetico con deumidificatore a
cloruro di litio);
- redazione del progetto esecutivo per la Sala Angiografica del P O. di Desio, (impianto di
climatizzazione a tutt'aria estema con batterie di post-riscaldamento);
- redazione del progetto esecutivo per la Sala Angiografica dell'Ospedale San Gerardo di Monza,
(impianto di climatizzazione a tutt'aria esterna con batterie di post-riscaldamento);
- redazione del progetto esecutivo per il nuovo Centro di Radioterapia Azienda Sanitaria Locale di
Valle Camonica - Sebino nel Comune di Esine - Brescia, (impianto di climatizzazione, idrico sanitario,
gas medicali, antincendio);
- redazione del progetto esecutivo impianto tecnologico per capannoni industriali nel Comune di
Agrate;
- redazione del progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Centro Dialisi del PO. di Carate,
( progettazione impianto aria primaria e parete modulari metalliche radianti, con unità di trattamento
aria a basso consumo energetico con deumidificatore a cloruro di litio, idrico sanitario, gas medicali;
- redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione degli Ambulatori-Sala Operatoria di Oculistica
del PO. di Desio, (progetto impianto di climatizzazione a tutt'aria estema con batterie di postriscaldamento) ;
- redazione del progetto esecutivo per il risana mento conservativo e adeguamento impiantistico del
Blocco nido-immaturi del P O. di Desio, (impianto di climatizzazione a tutt'aria estema con batterie di
post-riscaldamento );
- redazione del progetto esecutivo per il nuovo Centro Odontoiatrico di Vimercate, (progettazione
impianto di climatizzazione e tecnologico);
- redazione dei progetti esecutivi per impianto di c1iamatizzazione per ristorante siti nel comune di
Arosio e Monza;
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Antonio lasso

- redazione progetto esecutivo impianto di riscaldamento e centrale termica per le scuole medie del
Comune di Vemate;
- collaborazione alla redazione della progettazione esecutiva dell'impianto di climatizzazione del
blocco operatorio del nuovo ospedale di Broni Stradella,( impianto innovativo per sale operatorie,
sistema ad aria primaria e pareti modulari metalliche radianti, con unità di trattamento aria e
deumidificatore a cloruro di litio a basso consumo energetico);
- redazione progetto esecutivo per impianto di condizionamento presso le strutture territoriali CPS di
Meda e Cesano Maderno;
- Progettazione esecutiva per conto del Comune di Muggiò per la realizzazione di un nuovo Centro
Poliambulatorio e Centro Odontostomatologico,
(impianto di condizionamento, riscaldamento e idrico
sanitario;
- redazione del progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Centro Dialisi del P. O. di Desio,
( progettazione impianto aria primaria e parete modulari metalliche radianti, con unità di trattamento
aria a basso consumo energetico con deumidificatore a cloruro di litio, idrico sanitario, gas medicali;
- redazione del progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Laboratorio Analisi, Anatomia
Patologica e Centro Prelievi, (impianto di climatizzazione e idrico sanitario);
- redazione del progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Centro Dialisi del P. O. di
Seregno, (progettazione impianto di climatizzazione a tutt'aria, idrico sanitario e gas medicinali);
- redazione del progetto esecutivo impianto di condizionamento Caserma dei Carabinieri di Muggiò;
-redazione progetto esecutivo-impianto di climatizzazione per il nuovo Centro Odontostomatologico
di
Nova Milanese;
-redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Reparto di Neurologia BloccoA, del
p. O. di Desio (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas medicali);
-redazione progetto esecutivo per il risanamento conservativo del Reparto di Medicina Blocco A,
del P. O. di Desio (progettazione impianto di climatizzazione, idrico sanitario, gas medicali);
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