
OFFERTA DI LAVORO
PROFILO RICERCATO:
Ingegnere Clinico

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:
Si ricerca un ingegnere clinico per il coordinamento e la conduzione di tutte le attività relative al servizio di gestione
delle apparecchiature elettromedicali presso le Strutture Sanitarie dell'ASL VCO (Verbano Cusio Ossola), Piemonte.

L’impiego include attività di:
 gestione del parco macchine e delle apparecchiature elettromedicali;
 coordinamento delle squadre tecniche di presidio;
 valutazione dell’adeguatezza e della sicurezza delle apparecchiature;
 supporto all’installazione,all’accettazione e al collaudo delle apparecchiature di nuova introduzione;
 gestione della manutenzione correttiva e manutenzione preventiva;
 gestione delle verifiche di sicurezza elettrica;
 gestione dei controlli di funzionalità e qualità negli ambienti sanitari;
 valutazione dei rischi;
 addestramento e aggiornamento del personale tecnico addetto all'uso della strumentazione operativa;
 coordinamento e gestione di attività di inventariazione e ricognizione delle apparecchiature biomediche;
 formazione, addestramento e aggiornamento del personale medico e paramedico per un utilizzo sicuro ed

appropriato delle tecnologie biomediche;

REQUISITI RICHIESTI:
 laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria biomedica oequipollenti;
 corsi specialistici o tesi specialistica o master post-laurea nel settore “ingegneriaclinica”;
 almeno 3 anni di attività lavorativa documentata nel settore “ingegneria clinica”,preferibilmente presso

Aziende Sanitarie pubbliche o private.
oppure:

 laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria;
 master post-laurea nel settore “ingegneria clinica”;
 almeno 4 anni di attività lavorativa documentata nel settore “ingegneria clinica”,preferibilmente presso

Aziende Sanitarie pubbliche o private.
oppure:

 laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria;
 almeno 5 anni di attività lavorativa documentata nel settore “ingegneria clinica”,preferibilmente presso

Aziende Sanitarie pubbliche o private.

COMPETENZE RICHIESTE:
 competenze nell’ambito dell’ingegneria clinica e proprie di un servizio di global service;
 buona conoscenza delle leggi elettriche, di elettronica, di termodinamica, di elettrotecnica, di meccanica;
 capacità di lettura degli schemi elettrici dei macchinari elettromeccanici;
 conoscenza del funzionamento dei circuiti e dei dispositivi elettrici ed elettronici;
 buona conoscenza delle tecniche di manutenzione dei dispositivi elettrici ed elettronici;
 buona dimestichezza con i principi di funzionamento delle apparecchiature elettromedicali;
 conoscenza delle norme antinfortunistiche e di accesso in sicurezza in ambienti adibiti ad uso sanitario;
 propensione alle relazioni interpersonali;
 ottima conoscenza del pacchetto Office;
 buona conoscenza della lingua inglese.

Il candidato ideale dispone di buone doti relazionali,flessibilità, riservatezza, capacità organizzative, capacità di
soluzione di problemi operativi, tolleranza allo stress, capacità analitiche, precisione epropensione all'apprendimento.

SEDE DI LAVORO: Strutture Sanitarie dell'ASL VCO

La residenza nella Regione Piemonte rappresenta un requisito preferenziale.

Per la candidatura inviare CV aggiornato al seguente indirizzo:
info@adiramefgroup.it con oggetto email: CV Ingegnere Clinico Piemonte


