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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 
 

Nome  CHIODI ANDREA 
Indirizzo  VIA GIONZANA 5 – 28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) 
Telefono  3738813866 

Fax   
E-mail  andreachiodi67@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  03/07/1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da 13/02/2016)  S.C. SISTEMI INFORMATIVI  – Titolare di P.O. “Responsabile settore acquisto di beni e 
servizi non economali” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 

• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi occupo, con mansioni di referente dell’area amministrativa mi occupo della 

gestione degli ambiti e delle procedure amministrative riferibili alla struttura informatica 
dell’A.O.U. 

 
 

• Date (da 01/01/2014)  S.C. PROVVEDITORATO – Titolare di P.O. “Responsabile settore acquisto di beni e servizi 
non economali” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 

• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi occupo, con mansioni di Responsabile Unico del Procedimento  di esperire, 

con l’ausilio di collaboratori esperti, procedure di gara per acquisto di beni e servizi in forma 
aggregata e di valore superiore alla soglia comunitaria all’interno dell’A.I.C. n.3  

 
 
• Date (da 14/01/2014 – 13/05/2014)  COMMISSARIO LIQUIDATORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERAZIONE SOVRAZONALE FS4 – PIEMONTE NORD EST S.C.A.R.L., NOVARA – VIA 
DEI MILLE 2 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA CONSORTILE STRUMENTALE ALLA SANITA’ 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da 01/07/2013 ad oggi)  CONSULENTE IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 
D’APPALTO 

• Nome e indirizzo del datore di  ISTITUTO G. DE PAGAVE, NOVARA VIA LAZZARINO 10 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  IPAB – ISTITUTO RESIDENZIALE PER ANZIANI 
• Tipo di impiego  CONSULENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP nello svolgimento delle procedure concorsuali e di esecuzione di contratti 
d’appalto di lavori e di servizi. 

 
 
• Date (da 01/01/2013 – 31/12/2013)  SETTORE ACQUISTI IN CONTO CAPITALE – Titolare di P.O. “Responsabile settore 

acquisto di beni e servizi non economali” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FEDERAZIONE SOVRAZONALE FS4 – PIEMONTE NORD EST S.C.A.R.L., NOVARA – VIA 

DEI MILLE 2 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA CONSORTILE STRUMENTALE ALLA SANITA’ 

• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 
• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato di coordinare il gruppo acquisti in conto capitale distaccato 

presso la sede di Novara per l’effettuazione di procedure di gara in forma aggregata e di valore 
superiore alla soglia comunitaria. 

 
• Date (da aprile 2011 a settembre 

2012) 
 Collaborazione, in qualità di praticante, con studio legale specializzato in diritto civile e 

del lavoro. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio legale Siniscalco-Trabucco - Novara 

 
 
• Date (da 01/09/2010 – 31/12/2012)  RESPONSABILE AD INTERIM S.S. “AMMINISTRATIVA, GARE E PATRIMONIO” IN SENO 

ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

In tale ambito mi sono occupato di coordinare il personale amministrativo afferente alla S.C. 
T.P., di sovraintendere alle procedure concorsuali atte ad assegnare contratti di appalto sia di 
lavori che di servizi ed acquisti. In tale ambito mi sono, inoltre, occupato di gestire il patrimonio 
Aziendale sia mobile che immobile occupandomi, tra l’altro, della contrattualistica relativa agli 
immobili di proprietà dell’Azienda posti a rendita. 

 
 
• Date (da 20/06/2008 – 01/09/2010)  REFERENTE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN SENO ALLA S.C. RUP CITTA’ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato delle procedure propedeutiche alla realizzazione della città della 
salute e della scienza di Novara, tra cui l’affidamento del contratto di progettazione a livello 
preliminare ed eventuale definitivo dell’intervento mediante procedura comunitaria.  

 
 
• Date (da 01/01/2008 – 01/09/2010)  TITOLARE P.O. “Responsabile area amministrativa, ufficio gare e patrimonio” IN SENO 

ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato di coordinare il personale amministrativo afferente alla S.C. 
T.P., di sovraintendere alle procedure concorsuali atte ad assegnare contratti di appalto sia di 
lavori che di servizi ed acquisti. In tale ambito mi sono, inoltre, occupato di gestire il patrimonio 
Aziendale sia mobile che immobile, occupandomi di gestire, tra l’altro, i contratti degli immobili di 
proprietà dell’Azienda posti a rendita. 
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• Date (da 01/06/2010 – 31/12/2011)  CONSULENTE IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI D’APPALTO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. VCO -  OMEGNA (VB), VIA GIUSEPPE MAZZINI 96 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo amministrativo – Livello DS con P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP nello svolgimento delle procedure concorsuali e di esecuzione di contratti 
d’appalto. 

 
 
• Date (da 01/11/2005 – 31/12/2007)  REFERENTE IMPIANTI TECNOLOGICI E PREVENZIONE INCENDI – S.C. TECNICO 

PATRIMONIALE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo sanitario – Livello DS 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato di coordinare il personale e le attività di manutenzione ordinaria 
e straordinaria agli impianti tecnologici di riscaldamento e produzione di calore/vapore, nonché 
degli impianti e delle installazioni meccaniche; mi sono, inoltre, occupato di prevenzione incendi. 

 
 
• Date (da 01/04/2004 – 31/12/2006)  CONSULENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 13 -  NOVARA, VIA DEI MILLE 1 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo Sanitario – Livello D 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP nello svolgimento delle procedure concorsuali e di esecuzione di contratti 
d’appalto. 

 
 
• Date (da 01/05/2000 – 30/11/2005)  ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’, NOVARA – C.SO MAZZINI 18 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo Sanitario – Livello D 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato, in collaborazione con il RSPP dell’A.O.U., di gestire le 
procedure di sicurezza aziendali con particolare riferimento ai rischi connessi alla gestione degli 
impianti tecnologici e della prevenzione incendi. Sempre in relazione all’incarico di cui trattasi, mi 
sono occupato della formazione/informazione del personale aziendale in materia di gestione 
della sicurezza. 

 
 
• Date (da 01/07/1991 – 30/04/2000)  FUNZIONARIO ADDETTO ALLE VERIFICHE DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRIMA USL 51, POI ASL 13 ED INFINE ARPA PIEMONTE 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo Sanitario – Livello C 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato di effettuare la vigilanza sul territorio della provincia di Novara e 
del VCO in applicazione ai dettami del DPR 547/55 ed in seguito del D.Lgs. 626/96.  

 
 
• Date (da 01/01/1993 – 31/05/1996)  COMPONENTE COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO – COMPONENTE ESPERTO IN IMPIANTI TECNOLOGICI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PREFETTURA DI NOVARA 

• Tipo di azienda o settore  UFFICIO DI GOVERNO 
• Tipo di impiego  Contratto comparto Sanità – Ruolo Sanitario – Livello C 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato, in collaborazione con le principali professionalità degli enti 
preposti al controllo ed alla vigilanza sugli ambienti di lavoro (VV.F., Ispettorato del lavoro, 
SPRESAL, ecc.) di effettuare la vigilanza sui principali locali ed attività provvisorie dedicate al 
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pubblico spettacolo. 
 
 
• Date (da 01/05/1989 – 01/07/1991)  Addetto alla manutenzione delle apparecchiature elettroniche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DeAgostini - Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda grafica 
• Tipo di impiego  Contratto grafica – impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito mi sono occupato della manutenzione delle apparecchiature dedicate alla grafica 
e stampa. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (Ottobre 2002)  UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO – BICOCCA, SECONDA FACOLTA’ DI 
GIURISPRUDENZA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) – indirizzo civilistico. 

 
• Date (Luglio 1987)  I.T.I.S. OMAR - Novara 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Perito Elettronico/Capo Tecnico 

 
 
 
        ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

• Date (giugno 2008)  Corso di formazione “D.Lgs. 626/94: Dirigenti e Preposti – Compiti e Responsabilità” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (dal 2002 al 2003)  Corso di formazione “D.Lgs. 626/94: Corso di formazione sul Rischio Chimico” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (dal 2002 al 2004)  Corso di formazione “D.Lgs. 626/94: Seminario sulla sicurezza negli ambienti di lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 
• Date (dal 2002)  Corso di formazione “D.Lgs. 626/94: Corso di formazione per Dirigenti Aziendali: 

Responsabilità dei Dirigenti in materia di sicurezza – Requisiti e campo di validità delle 
deleghe datoriali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (dal 2001 al 2004)  Corso di formazione “D.Lgs. 626/94: Corso di formazione per personale neoassunto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (dal 2002)  Corso di formazione “La sicurezza elettrica e gli interventi di manutenzione su 

apparecchiature in tensione” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (dal 2001)  Corso di formazione “D.Lgs. 626/94: Corso di formazione per RLS, figure coinvolte e 

relative responsabilità”  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 VESA Servizi - Verbania 

 
• Date (dal 2000)  Corso di formazione “Emergenza ospedaliera – Rischi specifici” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comando Provinciale VV.F. Novara - Novara 

 
• Date (1999)  Convegno “Legge 46/90 – Obblighi e responsabilità” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio provinciale dei Geometri /BPN - Novara 

 
• Date (1999)  Convegno “Sicurezza Elettrica – Impianti elettrici nei locali di fisioterapia ed estetica” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione artigiani di Novara - Novara 

 
 
  FORMAZIONE POST-SCOLASTICA 
 

• Date (giugno 2016)  Corso di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le novità ed il regime 
transitorio. Istruzioni operative per gli appalti di lavori” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. Biella 

 
• Date (maggio 2016)  Corso di formazione “L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi del Sannio/Format - A.O.U. Maggiore della Carità 

 
• Date (aprile 2016)  Corso di formazione “La disciplina degli appalti tra vecchio e nuovo codice: rischi ed 

opportunità” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.P.E. Associazione Provveditori Economi - Alessandria 

 
• Date (2012)  Corso di formazione “Bando tipo e Spending review” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro studi Marangon - Milano 

 
• Date (2011)  Corso di formazione “Il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti 

pubblici” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PARADIGMA - Milano 

 
• Date (2010)  Master “Il primo codice del processo amministrativo” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARADIGMA - Milano 

 
• Date (2010)  Master “La disciplina dei contratti pubblici e le nuove regole sul contenzioso” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARADIGMA - Roma 

 
• Date (2009)  Corso di formazione “La procedura negoziata e gli affidamenti in economia negli acquisti 

di servizi e forniture” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISEL - Arona 

 
• Date (2009)  Corso di formazione “La procedura negoziata ed esecuzione dei lavori in economia” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISEL - Arona 

 
• Date (2008)  Master “Il leasing immobiliare per la pubblica amministrazione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARADIGMA - Milano 

 
• Date (2007)  Corso di formazione “La gara d’appalto di lavori nel codice dei contratti pubblici e la 
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procedura negoziata” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISEL - Rimini 

 
• Date (2006)  Master “Il diritto dei lavori pubblici” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGOP - Roma 

 
• Date (2006)  Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BI - Biella 

 
• Date (2005)  Corso di formazione “La difesa dell’incendio nelle strutture sanitarie” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano - Milano 

 
• Date (2005)  Corso di formazione “Corso di psichiatria delle catastrofi” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 
• Date (2005)  Corso di formazione “Corso di formazione per addetti al primo soccorso ex art. 15 

comma 3 D.Lgs. 626/94” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
 

• Date (2004)  Corso di formazione “Il Piano Operativo di sicurezza alla luce del D.P.R. 222/03” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.P.T. - Novara 

 
• Date (2003)  Corso di formazione “La regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITA - Roma 

 
• Date (2003)  Corso di formazione “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFoP - Milano 

 
• Date (2002)  Convegno “Convegno sulla prevenzione incendi alla luce delle nuove normative” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali - Novara 

 
• Date (2002)  Master “Master della Sicurezza – Rischio incendio e prevenzione degli incidenti rilevanti” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto CEIDA - Roma 

 
• Date (2002)  Master “Master della Sicurezza – Diritto penale della sicurezza” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto CEIDA - Roma 

 
• Date (2001)  Corso di formazione “Norme di sicurezza per la manipolazione dei liquidi criogenici e dei 

gas in bombole” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (2001)  Corso di formazione “Succes is no accident. L’organizzazione aziendale e la prevenzione 

degli infortuni” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 
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o formazione 
 

• Date (2001)  Corso di formazione “Corso di formazione sull’utilizzo in sicurezza dei gas negli 
ospedali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (2000)  Corso di formazione “Il rischio Amianto” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O.U. Maggiore della Carità - Novara 

 
• Date (2000)  Corso di formazione “Corso di abilitazione al soccorso interno per Aziende a rischio di 

incendio elevato – D.M. 18/03/98” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comando Provinciale VV.F. Novara - Novara 

 
• Date (2000)  Master “Master della Sicurezza – Documento aziendale di valutazione dei rischi – Piano di 

sicurezza e Piano di Emergenza” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto CEIDA - Roma  

 
• Date (1998)  Corso di formazione “Radiazioni non ionizzanti”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto CESI - Milano  

 
• Date (1993) 

  
Corso di formazione “La protezione dalle sovracorrenti”” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto CSAO (G. FERRARIS) - Torino  

 
• Date (1992)  Corso di formazione “La protezione dalle sovratensioni””  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto CESI - Milano  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 DURANTE IL MIO PERCORSO PROFESSIONALE HO SVILUPPATO UNA PROFONDA CONOSCENZA DEL 

PACCHETTO WINDOWS – OFFICE.  

 
PATENTE O PATENTI  B 
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità ed a piena conoscenza delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni false ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di autodichiarazioni, dichiara che i 
dati sopra riportati corrispondono al vero; dichiara, altresì, di essere informato, ai senso e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 675/96 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti nel presente documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Novara, 06.04.2017 
 
 
 
          In fede 
                  Andrea Chiodi 


