
 

 

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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fulvio Toresani 

Indirizzo  via Gaetano Cesari, n° 1 – 26100 Cremona 

Telefono  0372 496340 

Fax  0372 496630 

E-mail  fulvio.toresani@steritek.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 
Codice fiscale 

 8 Giugno 1948 

 

TRSFLV48H08D150F 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  dal 2002 a xxxxx 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Steritek s.r.l.  

via A. Tonani 8/C – 26030 Malagnino (Cr) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Convalide processi di sterilizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico 

 

• Date (da – a)  dal 1995 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MOCOM s.r.l. 

via delle Azalee 1 – 20030 Buccinasco (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Produzioni piccole sterilizzatrici a vapore 

• Tipo di impiego  Dirigente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione – Ricerca e sviluppo – Norme di prodotto 

 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.B.M. srl 

via Castello 1 – Torre Picenardi (Cr) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione sterilizzatrici e contenitori di sterilizzazione 

• Tipo di impiego  Assistente del Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e sviluppo – Norme di prodotto 

 

• Date (da – a)  dal 1975 al 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Terinelli & C. 

Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione macchine per cartiere 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovi impianti 
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• Date (da – a)  dal 1974 al 1975 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Cesare Pavone & C.  

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione strumenti di misura 

• Tipo di impiego  Tecnico commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di termometri ed estensimetri 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1969 - 1972  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Tecnologie Meccaniche del Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Tecnologie Meccaniche 

• Qualifica conseguita  Tecnologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma universitario 

 

• Date (da – a)  Dal 1964 al 1969 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Ala Ponzone Cimino” di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Specializzazione in Meccanica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Perito industriale 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  elementare.  

• Capacità di scrittura  elementare. 

• Capacità di espressione orale  elementare.  

 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono Presidente della Sottocommissione 44-12 dell’ UNI “STERILIZZATRICI ED 
ATTREZZATURE ASSOCIATE PER IL CONDIZIONAMENTO DEI  DISPOSITIVI MEDICI”.  

Presiedo il gruppo di lavoro GL 3 “PROCESSI DI STERILIZZAZIONE” dell’UNI che ha 
prodotto la  norma tecnica UNI/TR 11408 relativa al processo di ricondizionamento dei 
Dispositivi Medici sterilizzabili a vapore e la UNI/TR 11662 per il ricondizionamento degli 
endoscopi termolabili. 

Attualmente ll gruppo di lavoro sta elaborando una norma tecnica per il 
ricondizionamento degli endoscopi termolabili. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
Faccio parte della delegazione italiana presso il CEN TC 102 “Sterilizers for medical 
devices” 
Ho partecipato come esperto nel WG 4 (packaging materials – serie di norme EN 868)  
e nel WG 5 (Small sterilizers – norma EN 13060) 
Faccio parte della delegazione italiana presso il CEN 204 “Sterilization processes” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
Sono relatore per i corsi di formazione sulle norme inerenti la sterilizzazione organizzati 
da UNI. 
Sono docente presso la scuola per addetti alla sterilizzazione organizzata e tenuta da 
Istituto Europeo di Oncologia di Milano.  
Sono relatore in molti corsi di aggiornamento sui processi di sterilizzazione e relative 
norme europee. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Conoscitore ed utilizzatore di strumenti di misura di varie grandezze fisiche. 

Buon utilizzatore di P.C. e dei pacchetti Microsoft 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Di guida cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipo spesso ad incontri e forum di approfondimento sulle varie tematiche inerenti i processi 
di sterilizzazione  

 

Sono socio ASCCA (Associazione per lo Studio ed il Controllo della Contaminazione 
Ambientale) 

 

 

  
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 
Città, Data NOME E COGNOME (FIRMA) 

Cremona 20 Gennaio 2017 Fulvio Toresani 


