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POSIZIONE RICOPERTA Referente Tecnici di neurofisiopatologia

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Dal 1° gennaio 2016  
al 15 ottobre 2019

Referente Tecnico di Neurofisiopatologia, 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Referente dei Tecnici della S.S. di Neurofisiopatologia e dei Tecnici della Chirurgia 
dell’Epilessia:

Gestione, organizzazione, programmazione e valutazione delle attività del personale tecnico. 
Gestione delle risorse umane e strumentali quali introduzione di nuove tecnologie. 
Funzione di programmazione del lavoro suddiviso tra prestazioni ambulatoriali e gestione degli 
esami neurofisiologici richiesti in urgenza. 
Definizione degli obiettivi e risultati con i diversi livelli organizzativi dell’ospedale e il personale 
coordinato nel quadro di un miglioramento delle prestazioni assistenziali. 
Funzione di mediazione nel conciliare le esigenze delle figure professionali del gruppo, prevedere e 
gestire i conflitti, orientare alla collaborazione e alla disponibilità, governare i rapporti del gruppo di 
riferimento con gli altri professionisti e tra gruppo di riferimento e l’utenza che afferisce all’ospedale. 
Gestione del fabbisogno degli approvvigionamenti di materiali e servizi, controllo delle 
apparecchiature elettromedicali dell’ambulatorio. 
Tutoraggio degli studenti in Tecniche di Neurofisiopatologia e dei neoassunti. 

Dal 18 maggio 2009  
al 31 dicembre 2015

Tecnico di Neurofisiopatologia
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Tecnico di neurofisioaptologia: utilizzo delle principali metodiche strumentali quali 
Elettroencefalografia, Potenziali Evocati, Elettromiografia, applicate sia in ambito 
ambulatoriale che nei monitoraggi neurofisiologici in camera operatoria.
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Da gennaio 2007  
a maggio 2009

Tecnico di Neurofisiopatologia
I.R.C.C.S. Ospedale Multimedica SpA Holding, via Milanese 300, Sesto S.Giovanni (MI)

Tecnico di neurofisioaptologia: utilizzo delle principali metodiche strumentali quali 
Elettroencefalografia, Potenziali Evocati, Elettromiografia, applicate sia in ambito 
ambulatoriale che nei monitoraggi neurofisiologici in camera operatoria.

Diagnostica strumentale: Elettroencefalografia, Potenziali Evocati, Elettromiografia; 
collaborazione con la Neurourologia per le patologie del basso tratto urinario e del 
nervo pudendo.

Da febbraio 2006  
a dicembre 2006

Tecnico di Neurofisiopatologia

I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele del Monte Tabor I.R.C.C.S. via Olgettina 60 - 20132 
Milano 

Tecnico di Neurofisiopatologia borsista con finalità di ricerca nel campo della 
ricerca del progetto “Costituzione di un Network della Regione Lombardia sulle 
Epilessie”

Diagnostica strumentale: Elettroencefalografia, Ecocolordoppler dei tronchi 
sovraaortici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

Dal 2013 al 2015 Master Universitario di primo livello per funzioni di Coordinamento 
nell’area delle professioni infermieristiche/della professione 
ostetrica/delle professioni riabilitative/delle professioni tecnico-
sanitarie/delle professioni tecniche della prevenzione

Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

Università Carlo Cattaneo - LIUC - Castellanza (VA)

▪ Politiche di programmazione sanitaria, aziendale e dei sistemi informativi; la gestione dei 
processi; l’organizzazione delle aziende sanitarie e socio sanitarie; gestione e sviluppo 
delle risorse umane; metodiche e innovazione gestionale nelle professioni sanitarie.

A.A. 2002/2005 Laurea in Professione Sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia 
(Dottore in Tecniche di Neurofisiopatologia)

Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

Università degli studi di Milano

▪ Tecniche di neurofisiopatologia; Applicazione delle metodiche per la registrazione dei 
fenomeni/segnali bioelettrici quali elettroencefalografia in ambito ambulatoriale, nei diversi 
reparti, e  nei monitoraggi neurofisiologici durante interventi di neurochirurgia, potenziali 
evocati, elettromiografia, ultrasuoni (eco-colordoppler); applicazione di tali metodiche per 
l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico legali.

A.A. 1991-1992 Diploma di Maturità per Odontotecnico Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

Istituto Professionale di Stato “C. Correnti”

▪ Conoscenza dell’anatomia, la fisiologia, le patologie e la funzionalità biomeccanica 
dell’apparato masticatorio  

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano
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Data 18 novembre 2019                               F.to da Andrea Cattelan  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1/2 Livello 
intermedio

B1/2 Livello 
intermedio

B1/2 Livello 
intermedio

B1/2 Livello 
intermedio

B1/2 LIVELLO 
INTERMEDIO

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore 

vendite

Competenze organizzative e 
gestionali

Gestione, organizzazione, programmazione e valutazione delle attività del personale 
tecnico. 
Gestione delle risorse umane e strumentali quali introduzione di nuove tecnologie.

Competenze professionali

Competenze informatiche Buona competenza nell’uso e nella gestione dei sistemi operativi Apple Mac Os X, Apple 
iWork (Pages, Numbers, Keynote) 
iOS e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) 

Altre competenze ▪ Fotografia analogica e digitale. Corso base di fotografia digitale e di storytelling 
2017/2018, presso il Circolo Fotografico Milanese.

Patente di guida Automobile, patente di tipo B dal 1989. 
Motocicli, patente di tipo A dal 2000

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze

Essential palatal tremor: an Italian case and review of the literature;  
V. Prone, D. Facchetti, A. Cattelan, M. Brioschi, E. Agostoni.

Dati personali 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”.

ALLEGATI !  
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