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INFORMAZIONI PERSONALI Vimcenzo Quattrocolo 
 

  

Residente a  Chieri (TO) Via degli Olmi 5  

 

 

 

Sesso Maschile  | Data di nascita 14/04/1958 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Gran parte della mia carriera professionale si è svolta in ambito tecnico sanitario. 
Partendo da responsabilità di tipo tecnico ho potuto negli anni ricoprire ruoli di 
crescente responsabilità e complessità sia a livello nazionale che internazionale. 
Nel tempo ho approfondito le mie competenze gestionali di tipo tecnico, finanziario, 
di marketing, nella gestione delle risorse umane e nella formazione.    
 
 
  
Dal maggio 2013 ad oggi    
Beckman Coulter srl  Cassina De Pecchi (MI)  
(Diagnostica medica di laboratorio IDV) 

• Responsabile formazione e supporto per linea Iris - Area EMEAI e ASPAC  

  
Dal luglio 2003 al maggio 2013    
Iris Global Network Inc. Chatsworth CA (USA)  
(Diagnostica medica di laboratorio IDV) 

• International Service Manager per EMEAI e ASPAC  

• International Service Director   

 
Dal luglio 1995 al luglio 2003   
Diasorin – Saluggia (VC) Italy  (Diagnostica medica di laboratorio IDV) 

• Responsabile assistenza tecnica Italia  

• Responsabile Assistenza tecnica Europa 

• Responsabile globale assistenza tecnica e R&D strumentazione  

•  

Dal maggio 1987 al luglio 1995   
Beckman  SRL Cassina de Pecchi (MI) (Diagnostica medica di laboratorio IDV) 

• Tecnico di assistenza per strumenti di laboratorio analisi 

• Capo area assistenza strumenti laboratorio analisi Italia Nord 
 

Dal luglio 1978 al maggio 1987  
Ospedale di Chieri / USL 30 

• Addetto manutenzione strumenti elettromedicali e responsabile manutenzione impianti elettrici  

 
Dal giugno 1976 al giugno 1978  
Fiat Teksid SPA  Torino 

• Operaio specializzato in manutenzione elettrica 
 
 
 
 
 

 
  

TITOLO DI STUDIO 
 

Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche  
Conseguito presso istituto Ercole Marelli Di Milano 
Anno Scolastico 1976/76  



Pagina 2 / 3  

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI  
 
 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 

 

Negli anni ho seguito innumerevoli corsi di formazione . Qui di seguito indico i più salienti. 

• Comunicazione  effettiva 

• SAP 

• 5S – gestione risorse e spazi 

• Corsi di formazione tecnica su differenti piattaforme strumentali 

• Gestione dei conflitti 

• Motivazione dei collaboratori 

• Tecniche di vendita 

• Organizzazione a matrice  

• Valutazione dei collaboratori 

• Etica e Integrità nel business 

• Gestire i conflitti di interesse  

• Tutela della proprietà intellettuale  

• Sicurezza informatica per le aziende 

• Protezione e riservatezza dei dati sensibili 

• Prevenire il mobbing e molestie nei posti di lavoro 

• Principi generale sulla corruzione  

• Legge globale sulla concorrenza – accordi illegali 

• Norme per un sistema di qualità 

• Leadership 
• Igiene e sicurezza sul lavoro 

 
 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C2 C2 C2 C2 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

      

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore e 
responsabile della formazione. 
Ho avuto la possibilità di comunicare, anche in contesti internazionali,  di fronte a molte persone  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio Intermedio  avanzato Intermedio  Intermedio  

 
▪ Conoscenza medio alta di Excel, Word, PowerPoint, Access, Publisher. 
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Altre competenze ▪ Sono stato eletto consigliere comunale presso il comune di Chieri nel: 

▫ 1980 

▫ 1985 

▫ 1999 

▪ Sono membro del “Comitato di gestione del USL 30”  

  

Patente di guida Patente B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


