
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 ZAMBRONI ALEX

Indirizzo LECCO 23900, VIA EREMO 9/11
Telefono 0341-253083

Fax 0341-253072
E-mail a.zambroni@areu.lombardia.it

Nazionalità Italiana
Stato civile Coniugato senza figli

Data di nascita 30 AGOSTO 1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Diploma di perito industriale presso I.T.I.S. Badoni Lecco

• Date (da – a) Dal 2002 a 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita Laureato in ingegneria gestionale (logistica di produzione)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da giugno 1996 a maggio 1998         
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio di progettazione PC Project s.a.s (Cernusco Lombardone)

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria
• Tipo di impiego Perito elettrotecnico

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione, gestione e progettazione impianti elettrici
Principali tipi di attività svolte:

• Progettazione CAD/CAM Bidimensionale, e Tridimensionale
• Progetti per impianti elettrici civili e industriali, tra cui, alberghi supermercati, 

capannoni industriali, abitazioni private, condomini.
• Realizzazione di macchine automatiche per la produzione manifatturiera.
• Programmazione di controllo assi e PLC.
• Verifica e collaudo di quadro elettrici certificati RINA, CERT, Loyd Register 
• Calcolo illuminotecnica delle strutture civili, industriali e sportive .
• Approfondita progettazione numerosi  di SKID per piattaforme OFF-SHORE (cliente 

Alfa-laval) in costruzione antideflagrante AD-PE.
• Verifiche impianti di messa a terra, scariche atmosferiche CEI 17/10
• Realizzazione di strutture con controllo accessi, e impianti anti-intrusione.



• Controllo di impianti di co-generazione.

• Date (da – a) Da maggio 1998 a febbraio 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Servizio civile obbligatorio, presso la Cooperativa Sociale DUE MANI (LECCO)

• Principali mansioni e responsabilità Obiettore di coscienza
 

• Date (da – a) Da febbraio 1999 a ottobre 1999       
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Casa di cura G.B. Maggioni (Lecco)

• Tipo di azienda o settore Clinica privata accreditata dal s.s.n.
• Tipo di impiego Perito

• Principali mansioni e responsabilità • Responsabile controllo qualità servizi, elettromedicali e infrastrutture

• Date (da – a) Dal 4 Ottobre 1999 al 15 Ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda Ospedaliera Ospedale A. Manzoni. 
9/11, via dell’Eremo, 23900 Lecco

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Assistente tecnico alle telecomunicazioni

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico di centrale
Responsabile delle tecnologie (Radio, Telefoni, Informatica) del 118 di Lecco e Provincia
Membro del Gruppo Pediatrico del 118 di Lecco e Provincia
Formazione di personale sanitario e laico sulle tecniche di BLS-D e PBLS.
Referente 118 Lecco per il tavolo regionale GAT 3 Tecnologico presso Regione Lombardia.
Ruolo di docenza.

• Qualifica conseguita
• Retraining B.L.S. esecutore ( Lecco  13/12/1999).
• Corso di formazione all’uso dei mezzi antincendio ( Lecco 09/02/2000).
• Collaborazione con la  Prefettura  di  Lecco per  la  redazione del  piano di  Soccorso 

Sanitario e Tecnico sulla Superstrada 36. ( settembre-ottobre 2000)
• Collaborazione con la Prefettura di Lecco per la redazione del piano  provinciale di 

Soccorso Sanitario e Tecnico sul lago . ( Maggio-ottobre 2000).
• Partecipazione,in  qualità  di  docente,presso  la  scuola  per  Diploma  Universitario  in 

Scienze  Infermieristiche,  alla  lezione  pratica  sulle  nozioni  di  “primo  soccorso  alle 
funzioni vitali – B.L.S. “ in data 28/03/2001.

• Partecipazione, in qualità di docente, al corso teorico-pratico per Vigili del Fuoco della 
provincia di Lecco con tema “ Sostegno delle funzioni vitali B.L.S.” tenutosi a Lecco in 
data 28/06/2001.

• Certificazione di “Qualificazione Area di Emergenza-Urgenza Territoriale”
• Partecipazione in qualità di docente alla giornata di aggiornamento                  “  

STRATEGIA  E  SINERGIE  NELLA  GESTIONE  DI  UN  INCIDENTE  STRADALE” 
tenutosi in data 19 febbraio 2002 a Oggiono

• Partecipazione in qualità di docente alla giornata di aggiornamento                  “  
STRATEGIA  E  SINERGIE  NELLA  GESTIONE  DI  UN  INCIDENTE  STRADALE” 
tenutosi in data 11aprile  2002 a Costa Masnada.

• Partecipazione  in  qualità  di  docente  al  corso  di  “PRIMO  SOCCORSO  “  in 
ottemperanza alla legge 626/94  presso la società ENEL – Unità Territoriale Rete 
Lombardia zona di Lecco in data 19 novembre 2002.

• Gennaio – febbraio 2004: partecipazione,  alla stesura del piano provinciale “ LAGO 
SICURO 2004 ”  coordinato dalla Prefettura di Lecco e dalla Provincia di Lecco.

• Defibrillazione Precoce - Esecutore. S.S.U.Em. 118 Lecco, 18 Dicembre 2003.
• 07 aprile 2004 partecipazione alla  manifestazione “ GIORNATA MONDIALE SULLA 

SICUREZZA STRADALE ” tenutasi a Lecco patrocinata dalla Questura di Lecco ed in 
collaborazione con  Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Locale di Lecco.

• Partecipazione  al  corso  “  Piano  interregionale  sperimentale  di  formazione  SARS 



tipologia n° 2 ” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale Manzoni di Lecco in 
data 22 aprile 2004.

• Luglio 2004 redazione, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, del 
libro “ INCIDENTI STRADALI, STRATEGIE OPERATIVE INTERFORZE” patrocinato 
dalla Prefettura di Lecco e dalla Provincia di Lecco.

• PBLS – Esecutore.  Bologna, 23 Novembre 2004
• Aprile 2005 pubblicazione, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, 

del  libro  “  INCIDENTI  STRADALI,  STRATEGIE  OPERATIVE  INTERFORZE” 
patrocinato dalla Prefettura di Lecco e dalla Provincia di Lecco.

• Partecipazione come docente al corso 626 per infermieri e medici, tenutosi in data 30 
gennaio 2006 presso l’Unione Commercianti di Lecco.

• Partecipazione come docente al corso 626 per infermieri e medici, tenutosi in data 4 
aprile 2006 presso Amministrazione Provinciale di Lecco.

• B.L.S. Defibrillazione Precoce – Istruttore. S.S.U.Em. 118 Lecco, Luglio 2006.
• Partecipazione al corso “GESTIONE DELLO STRESS E DEL BORN-OUT” tenutosi in 

data 2-9-2006 ottobre presso l’Azienda Ospedaliera di Lecco.
• Partecipazione come docente al corso 626 per laici, tenutosi in data 3 febbraio  2007 

presso Unione commercianti Lecchesi.
• Partecipazione come docente al corso 626 per laici, tenutosi in data 18 maggio  2007 

presso Unione commercianti Lecchesi.
• Partecipazione  come  docente  al  corso  trauma  per  infermieri,  tenutosi  in  data  20 

maggio  2007 presso “Laurea in scienze infermieristiche” Osp. A. Manzoni..
• Partecipazione come docente al corso 626 per laici, tenutosi in data 4 giugno  2007 

presso Unione commercianti Lecchesi.
• Partecipazione come docente al corso 626 per laici, tenutosi in data 12 ottobre  2007 

presso Unione commercianti Lecchesi.
• Dicembre 2007 Realizzazione portale 118lecco.it
• Gennaio 2008 Realizzazione portale web per la gestione integrata dell’informazione 

clinica del progetto auto-infermieristica (MSI).
• 7 Maggio 2008, Partecipazione come relatore alla lezione “Organizzazione della rete 

di  emergenza urgenza sanitaria”  sostenuta  da Dr.  Alberto  Zoli  (Direttore  Generale 
Areu Lombardia) presso Università degli studi di Milano Dip. Igiene.

• Partecipazione come docente al corso 626 per laici, tenutosi in data 19 maggio  2008 
presso Unione commercianti Lecchesi.

• Date (da – a) Dal 16 Ottobre 2008 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
9/11, via dell’Eremo, 23900 Lecco

• Tipo di azienda o settore Ente gestore Soccorso sanitario in Regione Lombardia
• Tipo di impiego Dirigente ingegnere di struttura semplice per la logistica

• Principali mansioni e responsabilità Membro del Dipartimento dei sistemi logistici e informativi
Responsabile per la logistica
Membro del Gruppo Pediatrico del 118 di Lecco e Provincia
Referente 118 Lecco per il tavolo regionale GAT 3 Tecnologico presso Regione Lombardia.
Ruolo di docenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO



ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI • Dal 1992 al 1998 studente e giocatore presso la società Basket Lecco nel campionato 
Nazionale categoria C1.

• Dal 1996 al 2000 Istruttore Minibasket (certificato FIP) presso la società Basket Lecco 
per bambini di 6-11 anni.

• Dal 1999 a tuttora docente di numerosi corsi o convegni (vedi in “Qualifica 
conseguita”), inoltre funzione, presso il S.S.U.Em. 118 di Lecco, di formazione di 
nuovo personale afferente al Servizio.

• Dal 2001-2003 partecipante al Gruppo amatoriale teatrale di Lecco “Namastè”
• Nel  2001-2003  Volontario  presso  un’associazione  di  soccorso  Croce  San  Nicolò 

Lecco.
• Dal 2005 al 2008 pratico Basket presso la Società Basket Pescate nel campionato di 

promozione.
• Dal 2008 a tuttora pratico Basket presso la Società Polisportiva Mandello nel 

campionato di Serie D maschile.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

• Competenze in argomento di presidi tecnico sanitari inerenti il Soccorso.
• Ottima capacità di lavoro con il computer 
• Ottima conoscenza del pacchetto office
• Buona conoscenza nello sviluppo di software internet-based su piattaforma 

PHP/MYSQL
• Ottima conoscenza programmazione HTML
• Ottima conoscenza alla programmazione con il linguaggio PHP
• Discreta conoscenza utilizzo Macromedia FLASH
• Ottima conoscenza all’utilizzo di Adobe Photoshop
• Ottima conoscenza all’utilizzo di Adobe Dreamweaver
• Ottima conoscenza all’utilizzo di Corel CorelDraw
• Realizzazione e Gestione di vari siti internet (118lecco.it, 118lecco.com, 

24orebasket.it, suin.it).
• Conoscenze di base all’uso di programmi CAD-CAM. (PROE, Solidedge)
• Configurazione e gestione di tutta la struttura tecnologica del S.S.U.Em. 118 Lecco.
• Manutenzione e verifica apparecchiature Radio, Ponti radio.
• Manutenzione alla rete intranet del SSUEm 118 Lecco.
• Realizzazione sistema di gestione e controllo, apparecchiature elettromedicali per la 

Struttura sanitaria “Clinica Maggioni, Lecco” tramite l’uso dell’applicativo Microsoft 
ACCESS.

• Ottima conoscenza di Autodesk Autocad per il disegno Bidimensionale
• Conoscenza di programmi per il calcolo illuminotecnica delle strutture civili e 

industriali.
• Conoscenza approfondita del sistema operativo LINUX e OSX


