CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE

dal 2011 a oggi

GUIDO GASTALDON

Category Manager – Area Sanità – Direzione Sourcing Servizi e Utility
Consip S.p.A.
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi
nell’ambito del settore merceologico di riferimento attraverso lo
sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite
nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.
In particolare gestisce le iniziative relative al settore dei beni e servizi in
ambito sanitario.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Energia Elettrica ed. 11 e 12;
 Affidamento di servizi professionali a supporto delle attività di
Consip S.p.A..
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti
procedure di gara:
 Aghi e siringhe ed. 1;
 Ecotomografi ed. 4;
 Tomografi computerizzati (TC);
 Tomografi a risonanza magnetica (RM);
 Mammografi digitali con Tomosintesi;
 TC simulatori per radioterapia;
 Tomografi PET/TC.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE

2008-2011 Consulente aziendale, organizzativa e contabile
Ernst&Young Financial Business Advisors S.p.A.
Supporto all’emissione di Piani Commerciali e verifica del
raggiungimento degli obiettivi a supporto delle unità organizzative
commerciali, pianificazione finanziaria di breve e medio/lungo periodo;
analisi e gestione dei rischi operativi e finanziari legati alla gestione
delle commesse

2007-2008 Consulente Aziende Sanitarie
I.M.S. S.r.l. – Istituto di Management Sanitario
Analisi e rilevazione dei costi e dei benefici derivanti dal progetto di
migrazione, dalle Aziende Ospedaliere verso centrali uniche di acquisto;
Studi di Settore e relativa elaborazione dei dati relativi alle Risorse
Umane e Tecnologiche delle Aree Radiologiche; Analisi e
riorganizzazione dei processi di richiesta/acquisto di farmaci, di
materiale sanitario e di materiale economale; Pianificazione ed
implementazione di modelli organizzativi per la gestione della funzione
logistica e di magazzino.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Acquisti e gare in ambito sanitario: impatti spending review
Baker & McKenzie

2008 Master specialistico Advisory services
Università degli Studi “Bocconi” di Milano
2006

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corsi di Formazione presso Ernst&Young
Contabilità generale, scritture di assestamento bilancio, excel avanzato.
Corsi di Formazione presso Consip
Il codice degli appalti e il regolamento attuativo; Soluzioni per le fasi di
sviluppo delle Convenzioni.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il
trattamento dei dati personali.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

