
 

 

 

 

 
CURRICULUM VITAE 
EUROPEO 

 

      

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  Sberlati Giuseppe 

 

Telefono 

  

051 4208411 

Fax  051 4208511 

E-mail  giuseppe.sberlati@cup2000.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CUP 2000 S.p.A. Via Borgo San Pietro 90/c 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda I.C.T. per il mercato dei  soci in Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 Direttore BU Progetti Aziendali AVEC 

Coordina le azioni per realizzare i progetti ICT sanitari e le commesse afferenti alla Business 

Unit, nel rispetto del budget di cui è responsabile 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – al Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CUP 2000 S.p.A. Via Borgo San Pietro 90/c 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda I.C.T. per il mercato dei soci in Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 Direttore Programmazione, Marketing e Sviluppo Prodotto per i soci  

Definisce le azioni di sviluppo della produzione aziendale in accordo ai referenti espressi dai 

soci, in termini di soluzioni I.C.T. in sanità per il medio e lungo periodo. 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CUP 2000 S.p.A. Via Borgo San Pietro 90/c 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda I.C.T. per il mercato dei soci in Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 Direttore Produzione ICT, Progettazione e Sviluppo Reti 

Definisce le azioni per garantire la corretta produzione dei progetti e servizi aziendali per il 

mercato socio-sanitario in coerenza al budget aziendale 

   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CUP 2000 S.p.A. Via Borgo San Pietro 90/c 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda I.C.T. per il mercato dei soci in Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 Direttore BU ICT Aziende Sanitarie 

Coordina le azioni per realizzare i progetti ICT sanitari e le commesse afferenti alla Business 

Unit, nel rispetto del budget di cui è responsabile 

• Date (da – a)  1997 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Sanitaria Regionale – Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae 

 Ing.Giuseppe Sberlati 

[] 

               
 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale e Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 Coordinatore di progetti di informatizzazione dei flussi di attività aziendale (SDO, ASA, FED) 

Gestione di banche date regionali per le Tecnologie Sanitarie e Biomediche, Dispositivi Medici,  

Osservatorio Prezzi, Rilevazione dell’adozione della contabilità analitica nelle Aziende Sanitarie. 

   

• Date (da – a)   1995 -1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lavorazione Elastomeri Srl Via Torello, 61018 San Leo (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercio gomma articoli tecnici 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità  

 Responsabile del progetto di informatizzazione ed automazione del ciclo produttivo  

   

 

• Date (da – a)   1995 -1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Pasqualino & Associati Via Sigismondo 38, Rimini, RIMINI 47900 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza ed organizzazione aziendale e reclutamento del personale 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità  

 Collaboratore ai progetti in portafolio dello studio in ambito I.C.T. e organizzazione della 

produzione. 

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea 1995 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Elettronica – Università di Bologna 91/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1996 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri a fronte del superamento dell’Esame di stato  

 
 

• Date (da – a)  Diploma di Maturità Tecnica 60/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci Rimini 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Industriale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Discreta  

• Capacità di espressione orale  Discreta  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 Buone capacità relazionali 

Partecipazione ad alcuni corsi di formazione sui temi: 

- Delega e coaching: strumenti per fare crescere i collaboratori; 

- Comunicare efficacemente nella gestione dei colaboratori 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Buone capacità organizzative. 

Partecipazione ad alcuni corsi di formazione sui temi: 

- Project Management; 

- Lean Six Sigma; 

- Assessment dei sistemi informativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei pacchetti office, del disegno dei database, degli standard di 

comunicazione per l’interoperabilità tra i sistemi software. Protocolli di comunicazione TCP/IP, 

Infrastrutture di rete secondo il modello ISO/OSI.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Brevetto Europeo Numero pubblicazione: EP1517249 del 18/9/2003 

Titolo del Brevetto: Method for electronically registe ring documents 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti:  A e B. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Autore delle seguenti pubblicazioni: 

“L'integrazione della telemedicina nei servizi e nei sistemi informativi delle organizzazioni 

sanitarie” , Rivista SALUTE e SOCIETA’ Franco Angeli Edizioni 

“ Telemedicina” , Rivista SALUTE e SOCIETA’ Franco Angeli Edizioni 

 

Docente presso la Scuola della Croce Rossa Italiana per un corso di formazione professionale 

sui temi: “ Conservazione sostitutiva, Flusso documentale, Posta elettronica Certificata e Firma 

digitale”. 

                                                                         

 

 

 

Bologna, Novembre 2017 

 

I N   F E D E  

           Giuseppe Sberlati 

 

 

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”. 


