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INFORMAZTONT PERSONALI Gianpaolo catalano

. Sesso I Data di nascita I Nazionalità
.ii::Ift*",

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

23 maggio 2011 - oggi Contratto di Collaborazione Professionale
So.Re.Sa. S.p.A. Centro Direzionale, 801 43 Napoli

Attivita di collaborazione con il personale dell'Area Marketing della cenfalizazione acquisti,

nell'ambito della programmazione annuale delle gare secondo modalità coordinate con la Direzione

operativa

01 giugno 2o07 adoggicon Contratto di Collaborazione Professionale
alcune interuzioni mntrattuali R.O. ,,G. Rummo" , Ma DellAngelo,0l - g2100 Benevento, ltalia

Attività di supporto nellArea Ingegneria Clinica, conformemente alle prescrizioni normative e degli

adempimenti di legge, italiani e comunitari, per la garanzia ed il miglioramento continuo delle

condiloni di sicurezza dei lavoratori e dei palenti dellA.O.

ISTRUZIONE E FORMMIONE
20 gennaio 2003 - in corso lscrizione all' Albo degli ingegneri della provincia di Benevento n. 1326 al gruppo Civile Ambientale -

Industriale - Informazione, Sezione Acompleta.

29 maggio 2002 Università degliStudi di Napoli"Federico ll"
Diploma di Laurea in Ingegneria Eletbonica ind. Biomedico Tesi di Laurea: "L'impatto delle

tecnologie nel modemo sistema sanitario" sottotitolo'Acquisizione, gestione e manutenzione di

apparecchiature biomediche".

Parbcipazione a numerosi convegni e corsi di formazioni in qr,ralità di rèlatore do uditore tra i quali:

8 Luglio 2015 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore
A.O. Rummo

Corso di Formazione ed Informazione in materia di sicurezza sul lavoro ed aggiomamento
professionale quinquennale

1+15-16 Maggio 2015 Attestato di Partecipazione in qualità di relatore
Associazione ltaliana Ingegneri Clinici

I Dispositivi medici : verso un approccio sempre più integrato

18 Marzo2015 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore
Ordine degli Ingegneri della Provincia diAvellino

Ingegneri in Sanità: una risorsa per la Salute
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Febbraio- aprile 2015 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore

Università degli Studi di Roma'Tor Vergata"

Approfondimento giuridico-tecnico-economico nell'ambito del percorso formativo su Procurement

Pubblico"

6-7 novembre2l14 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore
iair e-Health

te procedure di collaudo per le apparecchiature biomediche

30 ottobre 2014 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore

îffi :"" 
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nuova sara ibri da cardiovascorare

15 ottobre 2014 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore
A.C.E.P.

Seminario distudio: "Direttiva 2O14l24lUE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio

2014 sugliappalti pubblici che abroga la direttiva 20141181CE-'

2s27 settembre2}14 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore

Federalone delle Associazioni Regionali degli economi e proweditori della Sanità

Xl|| Congrasso Nazionale F.A.R.E.

3G31 Massio 2014 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore

SIAIS

9" Congresso Nazionale'Tecnologie in Sanità": Progettare e costruire una sanità sostenibile senza

fontiere

24Febbnio2014 Attestato di Partecipazione in qualità di uditore

A.C.E.P.

Seminario di studio AVCPass 201 4

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese (")

Competenze comunicative

COMPRENSIONE iPRODUZIONE SCRTTTA

Ascolto j r-"tt ra :' :e':-.ll- . ---:Interazione

B1

(*)Autovalubzione

81 81 81B1

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di:

r Docente e/o discente di numerosissimo corsi di formazioni alcuni, peraltro, di tipo relazionale

. Docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia "Federico ll" di Napoli

r Tutor alendale dellA.O. Rummo nell'Ambito del progetto scuola lavoro tra I'Azienda

Ospedaliera e l'lTls "Lucarelli" di Benevento

o TutorAziendale dellA.O. Rummo nell'ambito di Convenzioni con diverse università italiane

o Presidente del C.d.A. della Lucania Consulenza S.r.l.

r Docente a conhtto per diversi anni presso istituti superiori di secondo grado
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Competenze organizzative e Possiedo buoni doti di leadership acquisite e perfelonate negli anni grazie anche ad:
gestionali r lnconÍi istituzionali tecnici con Direttori Generali e referenti tecnici delleAA.SS. della

Regione Campania in rappresentanza di So.Re.Sa. S.p.A,
. Attività di docenza presso lstituti superiori scuola secondaria.

Competenze professionali Ho buona padronanza per quanto conceme la programmazione, la gestione e I'acquisizione di
tecnologie biomediche perfelonatia anche durante i miei incarichi di consulenza professionale a
favore dellA.O. Rummo e della So.Re.Sa. S.p.A,
Mi sono occupato, peraftro, di elaborare shategie di gara, atti tecnici (capitolato speciale d'appalto,
caratteristiche minime ed a punteggio) di numerose iniziative di gara concemente ad esempio:

o Acceleratori lineari e sistemi accessoriali (TPS, R&V Gating respiratorio : importo a base
d'asta circa € 7 milioni)

. TC di Centraggio (importo a base d'asta circa € 0,65 milioni)
e Frigoriferi, frigoemoteche, congelatori ed ultacongelatori perAA.SS. Della Regione

Campania (importo circa € 2 milioni)
. TC intraoperatoria per U.O.C. di NeuroAnestesia e Neurianimazione (importo stimato di

acquisto € 0,5 milioni)
o Ecotomografi (importo stimato di acquisto € 0,75 milioni)
. Dispositivi, attrezzature e materiale di consumo per I'U.O.C diAnatomia ed lstologia

Patologica (importo stimato diacquisto € 6,6 milioni).
Ho espresso pareri per adesioni a Convenzioni Consip di tecnologie tra le quali:

o Risonanza Magnetica ll ed.

. Angiografobasportabile

. Mammognfo digitrale

r PortatiliRadiologiciDigitale.
Ho supportato'A.O. Rummo nella predisposilone della programmazione annuale per le acquisiZoni
di tecnologie per gli anni 2012,2013,2014,2015,2016:
Ho supportato il monitoraggio di gare Centralizzate grazie al quale la So.Re.Sa. ha emesso sanZoni
per importi superiori a 500 mila euro.
Ho partecipato a mllaudi di apparecchiature ad alto contenuto tecnologim quali:

r Sistema robotizzato "DaVinci".
r TC 64 Slice.

Ho partecipato alla stesura dei questionari tecnici per l'analisi del mercato delle tecnologie quali:
. SIGAE
o R|dPACS
. Terapia a pressione negativa.

Ho partecipato all'analisi del mercato delle tecnologie:
. Sistemi per la catena del fteddo
. TC di Centaggio
o Acceleratori Lineari
r MicroscopiOperatori.

Aftualmente sono impegnato:
1n"""o'"oSLT'É?J:J;hiSff"î:ffi':"j:'y;Iinn:iifJff 
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biomediche) - importo stimato oltre € 60 milioni destinate alle AA.SS. Regione
Campania

o RIS/PACS destinate alleAA.SS. Regione Campania
Ho partecipato alle commissioni di valutazione quali:

lmpianto Corelab ad alta automazione per laboratorio analisi- importo a base
d'asta € 6,6 milioni anno 2015

Sistemi completi di aspirazione ad uJtrasuoni per Neurochirurgia - importo € 0,6
milioni. Anno 2015

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Offce quali il pacchetto ofice acquisito durante il

contesto lavorativo;
Buona padronanza del softryare gestionale Spring (sistema gestionale per I'Azende) acquisito durante
il contesto lavorativo.
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Altre competenze Ho acquisito altre competenze quali:
r Emissione di documenti di vendita quali D.d.T. e Fatture
o Produlone e Posa in opera di manufatti in gesso
o Colorazione tintometrica di idropitture
o Fomitura e Posa in opera di sistemi a secco

nella mia esperienza lavorativa pregressa quale dipendente della Rivo Sturchi S.a.S.

Patente diguida B

ULTERIORI INFORMMIONI

Datipersonari 
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Benevento, 2710112016

Gianoaolo Catalano

jt -y".1, Grt^^

Art 76. D,P.R 28.12.2000. n. 445 - Sanzioni Penali

Chiurque rilascia dichiarazioni mendaci, foma atti falsi o ne fa uso nei casi prwisti dal presente testo rurico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi qpeciali in
matena.

I- esibizione di m afio contenente dati non piir rispondati a voità equivale ad uso di atto falso.

Informativa ai sensi del D. Lvo 30..062fi)3. n. 196

I dati snpn riportati verrarn trattati nel rispato delle disposizioni viganti ai fni del procodirnenlo po'i quale sono acquisrti, d utilizzati mi
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