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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 
 

Cognome e Nome  VIGANO’ GIAN LUCA 

Sede di lavoro  DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA - SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

PIAZZA SPEDALI CIVILI, 1 

25123 BRESCIA (BS) 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11 GENNAIO 1975 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Marzo 2020 - OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Spedali Civili di Brescia 

Piazzale Spedali Civili, 1 – Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  OSPEDALE PUBBLICO  
• Tipo di impiego  Dirigente ingegnere  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2020 – Giugno 2022  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. Sistemi informativi e governo beni e servizi 

DG Welfare - Regione Lombardia 
 

• Tipo di azienda o settore  OSPEDALE PUBBLICO  
• Tipo di impiego  Dirigente ingegnere  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento acquisto di beni e servizi e rapporti con il soggetto aggregatore (ARIA) 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – P.zza Ospedale Maggiore, 3 

• Tipo di azienda o settore  20162 Milano 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Struttura Complessa Approvvigionamenti (inclusa Logistica 

alberghiera) da febbraio 2015. 
Presidente A.L.E. (Associazione Lombarda Economi e Provveditori). 
Docente (didattica integrativa) nell’ambito dei corsi di “Organizzazione 
sanitaria” e di “Impianti ospedalieri e sicurezza” presso il dipartimento di 
bioingegneria del Politecnico di Milano dal 2015 e correlatore di numerose tesi di 
laurea. 
Precedentemente, dipendente di ruolo della Struttura Complessa di Ingegneria 
Clinica dal 2001 
Presidente della commissione bioingegneria dell’Ordine degli Ingegneri di 
Bergamo dal 2014 al 2017. 
 

 

Altre esperienze  Superamento esame di stato e iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Bergamo 

Past president e co-fondatore della Commissione Bioingegneria dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bergamo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio – Novembre 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Polis Lombardia –Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria (DIAS)  

• Qualifica conseguita  Formazione manageriale per direttore di azienda sanitaria rilasciato ai sensi del d.lgs 502/92 e 
smi 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a.  

 

• Date (da – a)  Novembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pavia  

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di master in Economia, management e organizzazione acquisti in sanità.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a.  

 

• Date (da – a)  Gennaio – Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eupolis Lombardia – Scuola Direzione in Sanità 

• Qualifica conseguita  Corso manageriale per Direttore di Struttura Complessa  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma del corso con votazione 100/100 (alto merito) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 n.a.  

• Date (da – a)  Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Esame di stato  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con votazione di 93/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1994 - Febbraio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Tesi di laurea dal titolo “Analisi di algoritmi iterativi per la ricostruzione di immagini in medicina 
nucleare”  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea (5 anni – vecchio ordinamento) in Ingegneria Biomedica, orientamento clinico e 
strumentazione ospedaliera, votazione 93/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a.  

 

• Date (da – a)  Settembre 1989-Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS (Istituto Tecnico Industriale di Stato) “Augusto Righi” di Treviglio (BG) 

• Qualifica conseguita  Perito elettrotecnico con integrazioni di elettronica industriale  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di maturità con votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a.  
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE (superamento test TOEFL) 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 
 
 
-  Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato 
risulta essere vero e dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato 
DPR 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi. 
 
-  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 
2016/679. 


