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Curriculum Vitae  
 
 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome FAUSTO GHINI 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail fausto.ghini@aosp.bo.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita  
  

Sesso M 
  

Settore professionale PERITO INDUSTRIALE TERMOTECNICO 
 
COLLABORATORE TECNICO 
c/o AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI 
DIPARTIMENTO TECNICO 

  

Esperienza professionale  
  

 gennaio 2008 – febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE TECNICO 

Principali attività e responsabilità MANUTENZIONE, GESTIONE, SVILUPPO E PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI 

Tipo di attività o settore DIPARTIMENTO TECNICO – SETTORE IMPIANTI 

  

 agosto 1998 – dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE TECNICO 

Principali attività e responsabilità MANUTENZIONE, GESTIONE, ACQUISIZIONE ATTREZZATURE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI 

Tipo di attività o settore DIREZIONE ATTIVITA’ TECNICHE – SETTORE ATTREZZATURE 

  

 giugno 1996 – luglio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti PERITO TERMOTECNICO 

Principali attività e responsabilità PREVENTIVAZIONE, PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IB CONTRACT Srl 

Tipo di attività o settore IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

  

 gennaio 1989 – giugno 1996 

Lavoro o posizione ricoperti PERITO TERMOTECNICO 

Principali attività e responsabilità PREVENTIVAZIONE, PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TADDIA E CANTELLI Srl 
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Tipo di attività o settore IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

  

 gennaio 1988 – dicembre 1988 

Lavoro o posizione ricoperti AGENTE DI COMMERCIO 

Principali attività e responsabilità PREVENTIVAZIONE E VENDITA MATERIALI TERMOIDRAULICI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIICAI Scarl 

Tipo di attività o settore COMMERCIO 

  

 ottobre 1986 – ottobre 1987 

Lavoro o posizione ricoperti AGENTE AUSILIARIO 

Principali attività e responsabilità n.a. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro POLIZIA DI STATO 

Tipo di attività o settore n.a. 

  
  

  

Istruzione e formazione  
  

  

 20 aprile 2018  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“criteri minimi ambientali nei progetti e nella gestione di strutture sanitarie” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIAIS – Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità 

  

 13 giugno 2017  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: norme e criticità nei percorsi di adeguamento 
antincendio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIAIS – Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità 

  

 27/28 giugno 2016  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“il nuovo codice appalti: procedure e applicazione ai lavori pubblici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AZIENDA USL DI BOLOGNA 

  

 20 febbraio 2015  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“lo stato dell’arte nella gestione dei gas medicali in Regione Emilia-Romagna” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

  

 12 settembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFOA 

  

 18 maggio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“progettare oggi gli ospedali di domani” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIAIS – Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità 

  

 30 novembre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“la gestione dei gas medicinali nelle aziende sanitarie ai sensi della UNI EN ISO 7396-1:2010” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

  

 03 dicembre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

NUOVA QUASCO 

  

 18 maggio 2004  

Titolo della qualifica rilasciata n.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“DPI maschere antigas e rischio biologico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CORSO INTERNO 

  

 02 marzo 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

idem 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IAL EMILIA ROMAGNA ente della CISL per la formazione professionale 

  

 16 novembre 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Addetto antincendio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio – rischio elevato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MINISTERO DELL’INTERNO 

  

 settembre 1980 – giugno 1985  

Titolo della qualifica rilasciata PERITO INDUSTRIALE TERMOTECNICO 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di istruzione superiore – indirizzo tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ALDINI VALERIANI” 
BOLOGNA 

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua FRANCESE   B1  C1  A2  A2  B1 

Lingua INGLESE   B1  C1  A2  A2  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ CORRELATE ALLA INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI MECCANICI  

  

Capacità e competenze tecniche PROGETTAZIONE, PREVENTIVAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI MECCANICI 

Competenze tecniche derivanti dal titolo di studio e dai corsi di formazione indicati nel presente 
documento  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Svolgimento di attività lavorative di base (scrittura, calcolo, archiviazione, comunicazione) con sistemi 
operativi Windows e OSx  

  

Altre competenze Addetto antincendio – rischio elevato 

  
  

  

  

Patente CATEGORIA B  
  

 
     

 
 
 

 Firma 


