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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  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Alan Pettenà, nato a Mestre (VE) il 23/11/1979, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ALAN PETTENA’ 

Indirizzo  Via Venezia 135/D, Scorzè (VE) 

Codice Fiscale  PTTLNA79S23L736E 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/11/1979 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

   

• Date (da – a)  12/2016- attualmente 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aulss 8 Berica  - Vicenza 

• Tipo di impiego  Componente comitato etico per la sperimentazione  clinica della provincia di Vicenza. 

   

   

• Date (da – a)  12/10/2015- attualmente 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azinda Ulss 4 – Veneto Orientale 

• Tipo di impiego  Ingegnere Clinico   

 

• Date (da – a) 

  

23/03/2012 – 25/09/2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  D&D MED. COM. S.P.A., via Lucio II, 84  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che fornisce servizi per la gestione delle apparecchiature elettromedicali all’interno di 

strutture privare e pubbliche. 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Gestione delle apparecchiature elettromedicali presso l’ULSS 10 – 

Veneto Orientale. 
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• Date (da – a) 

  

03/01/2011 al  22/03/2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galileo Tecnologies S.R.L, via Lucio II n.84 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che fornisce servizi per la gestione delle apparecchiature elettromedicali all’interno di 

strutture privare e pubbliche. 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Gestione delle apparecchiature elettromedicali presso l’ULSS 10 – 

Veneto Orientale. 

 

• Date (da – a) 

  

01/09/2010 al 28/12/2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mac Pharma S.r.l., via Terraglio n.49, Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che svolge attività commerciali di distribuzione per prodotti di dermocosmesi e 

apparecchiature elettromedicali presso farmacie, ospedali, poliambulatori e studi medici. 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Marketing e affiancamento all’ufficio Vendite, addetto alla progettazione e 

sviluppo di apparecchiature elettromedicali. 

 

• Date (da – a) 

  

07/01/2010 al 31/05/2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mac Pharma S.r.l., via Terraglio n.49, Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che svolge attività commerciali di distribuzione per prodotti di dermocosmesi e 

apparecchiature elettromedicali presso farmacie, ospedali, poliambulatori e studi medici 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto sviluppo di una nuova apparecchiatura elettromedicale. 

 

• Date (da – a) 

   

01/06/2008  al 31/01/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mac Pharma S.r.l., via Terraglio n.49, Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che svolge attività commerciali di distribuzione per prodotti di dermocosmesi e 

apparecchiature elettromedicali presso farmacie, ospedali, poliambulatori e studi medici 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto sviluppo di una nuova apparecchiatura elettromedicale. 

 

• Date (da – a) 

  

06/11/2007 al 31/05/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mac Pharma S.r.l., via Terraglio n.49, Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che svolge attività commerciali di distribuzione per prodotti di dermocosmesi e 

apparecchiature elettromedicali presso farmacie, ospedali, poliambulatori e studi medici 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto sviluppo di una nuova apparecchiatura elettromedicale 

 

• Date (da – a) 

  

05/02/2007 al 31/10/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mac Pharma S.r.l., via Terraglio n.49, Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ditta che svolge attività commerciali di distribuzione per prodotti di dermocosmesi e 
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Anno di conseguimento  2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

  

 

 

 

• Anno di conseguimento  2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale – V.O. 
Ingegneria Elettronica. 

 

 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali ". 

 

San Donà di Piave, 30/09/19                               Firma 

 

 

 

 

apparecchiature elettromedicali presso farmacie, ospedali, poliambulatori e studi medici 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto sviluppo di una nuova apparecchiatura elettromedicale 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Anno di conseguimento  2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruolo dell’Ingegnere Clinico all’interno delle strutture ospedaliere 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Ingegneria Clinica  

 

 


