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PROFILO PROFESSIONALE
Professionista iscritto all’Ordine dei Periti e dei Periti Industriali Laureati delle
Province di Milano e Lodi (n. 5719) dal 1996, è consulente, progettista e relatore
di numerosi seminari e corsi realizzati in collaborazione con Aziende leader nel
settore dei servizi Ospedalieri e strutture Universitarie.
Collaboratore e progettista per alcune ONG nella progettazione e realizzazione
di opere e strutture Ospedaliere nei paesi in via di sviluppo, nonché nella
formazione tecnica delle culture emergenti.
Formatore Qualificato di “Sicurezza sul lavoro” in possesso dell’Attestazione di
Qualità prevista dalla Legge 4/2013 dell’Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (iscrizione n. 1066 - A.I.FO.S.) e
dell’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro (iscrizione n.
2777 - A.N.FO.S.).
Presidente dal 2009 dell’Associazione Nazionale Tecnici Verificatori in ambito
ospedaliero (A.N.TE.V.).
Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte Civile e Penale, iscritto negli elenchi della
Procura della Repubblica del Tribunale di Milano e per conto di organi ispettivi
istituzionali.
Formatore per la sicurezza delle Biotecnologie presso Istituti ed Università Statali.
Esperto di misure elettriche, elettromagnetiche, fisiche ed ambientali.
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CRONOLOGIA PROFESSIONALE
1989 - Diplomato in “Elettronica Industriale” presso l'Istituto Tecnico Industriale
Statale "G. Feltrinelli" di Milano.
Inizia la carriera professionale pochi mesi dopo alle dipendenze di Amplifon
S.p.A., Divisione Amplaid Sicurezza Elettrica, dalla quale viene assunto con la
mansione di “Tecnico per la Sicurezza Elettrica in ambito Ospedaliero”.
1991 - Svolge il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri presso il Comando
Legione Carabinieri Lombardia come ausiliario aggregato al servizio di pronto
intervento radiomobile di Milano.
In tale periodo matura e cura le proprie conoscenze in materie di applicazione del
codice Civile e Penale.
1992 - Ritornato in Amplifon S.p.A., dopo due anni di esperienza nelle strutture
ospedaliere di tutta Italia, assume la responsabilità del Laboratorio di Consulenza
e Certificazione di Prodotto della stessa Azienda e di assistente del Direttore di
Divisione, svolgendo inoltre l’attività di Relatore e Formatore a molti dei corsi
organizzati, maturando conoscenze sempre più ampie e approfondite nel settore
e raggiungendo in breve tempo livelli di inquadramento contrattuale inconsueti in
relazione all'età.
1993 - Assume la direzione del Laboratorio di Assistenza Tecnica su
strumentazione di verifica di AMPLI-SIM e contemporaneamente si occupa della
revisione e controllo delle procedure di verifica dei tecnici verificatori interni.
E’ relatore di molti corsi di formazione organizzati dalla stessa.
1994 - Fonda e ne è ancor oggi Titolare la IECC Impianti e Consulenze.
1995 - Assume la responsabilità del Laboratorio di Certificazione prodotti di
AMPLI-SIM nei settori sicurezza e compatibilità elettromagnetica, in collaborazione
con la Società PMM di Milano.
1996 - Consegue e riceve il premio "Città di Milano" Mercurio d'Oro per
l'imprenditorialità giovanile, dalle mani del Vice Sindaco, Onorevole Riccardo
Decorato.
1998 – Costituisce in seno a IECC la Divisione Consulenze, con lo specifico scopo
di offrire servizi e soluzioni relative alla sicurezza a produttori e operatori
principalmente nel settore universitario, medicale ed ospedaliero.
2000 - Costituisce in seno a IECC la Divisione Impianti Tecnologici Speciali con
ambito nel settore scientifico universitario, per la progettazione e la costruzione di
siti di prova schermati ed anecoici per test di Compatibilità Elettromagnetica.
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2006 – E’ co-fondatore di EDU-CARE S.R.L., ad oggi azienda leader in Italia nella
Formazione in ambito della Sicurezza delle Tecnologie Biomedicali, per la quale
ricopre la carica di Consigliere e Formatore Qualificato, nonché quella di Direttore
Didattico.
2009 – E’ co-fondatore dell’Associazione A.N.TE.V., della quale assume la prima
Presidenza storica, riconfermata in ogni triennio successivo fino ad oggi.
2010 - Fonda IECCSTORE, sito di e-commerce di prodotti tecnologici
all’avanguardia provenienti da tutte le parti del mondo.
2011 - Consegue medaglia e attestato di fedeltà ventennale ai principi e agli
ideali dell’Arma dei Carabinieri dal Presidente Generale di Corpo d’Armata
dell’A.N. Carabinieri.
2012 – E’ nominato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Commissario Straordinario agli Esami di Stato per la libera professione dei Periti
Industriali nel Collegio di Milano e Lodi.
2013 - Consegue dal Cambridge M.C. Institute di Cambridge (UK) il titolo e il
Diploma internazionale honoris causa di “Technical Expert” e il Dottorato honoris
causa in “Safety Management” per meriti professionali.
2014-2015 – Viene iscritto negli elenchi dal Tribunale di Milano come Consulente
Tecnico d’Ufficio della Procura della Repubblica in ambito civile e penale, settore
Medicale ed Estetico.
2015 – Diventa membro ed Illustre Accademico Effettivo dell’Accademia
Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali in
Roma.
2016 – Nominato Segretario Generale del Consiglio di Disciplina Territoriale del
Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi.
2017 – Nominato Segretario Interinale e ViceCoordinatore dei Servizi Territoriali
della Sezione Locale di Pioltello dell’Associazione Nazionale Carabinieri
2018 – Acquisisce il titolo onorifico di “Lord of the Manor”, Hougun Manor Estate,
Cumbria, England (UK), per meriti relativi all’impegno profuso nella protezione
dell’ambiente naturale
2019 – E’ Formatore Qualificato della piattaforma di E-Learning “LifeLearning”,
per la quale realizza alcuni corsi di formazione a distanza in ambito della
Sicurezza nei luoghi di lavoro
2019 – Acquisisce il titolo onorifico di “Lord of Glencoe”, Glencoe Wood, Keil Hill,
Highland, Scotland (UK), per meriti relativi all’impegno profuso nella protezione
dell’ambiente naturale
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2020 – Nominato membro del Comitato 62D del Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI) e SottoSegretario Delegato Responsabile per la Regione Lombardia
dell’Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche
e Sociali in Roma. Nel corso dell’anno dopo aver frequentato numerosi corsi in
materia assume la funzione di Covid Manager e consulente per le tecniche di
prevenzione della diffusione del virus Sars-CoV-2.
2021 – Formatore Qualificato per la Sicurezza sul Lavoro iscritto all’Associazione
Italiana Professionisti Formatori (AIPROF) al n. 379 e al relativo Repertorio
Formatori Qualificati. Eletto Consigliere Sezionale Associazione Nazionale
Carabinieri (ANC) per la Sezione di Pioltello.
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ESPERIENZE NELL’ AMBITO DELLA FORMAZIONE
E’ stato relatore per corsi di formazione presso numerose strutture sanitarie tra cui:
Area Vasta Nord Ospedale di Reggio Emilia, Ospedale di Bolzano, Ospedale di
Rovereto, Area Vasta Est Firenze, Ospedale di Ferrara, Humanitas Mirasole
Rozzano (MI), ASL 4 di Matera, Ospedale Niguarda Milano, Ospedale di Padova,
Ospedale San Carlo di Potenza, ASL Vasto, Ospedale Bambin Gesù Roma,
Ospedale di Belluno, Istituto Rosmini e Ospedale Molinette di Torino, Ospedale di
Sassuolo, Ospedale di Reggio Emilia, Ospedale di Avellino, Policlinico di Milano,
Ospedale di Baggiovara (MO), Istituto Auxologico e molte altre
e per numerosi fabbricanti, distributori di dispositivi medici e fornitori di servizi tra
cui:
Draeger, Sapio Life, Philips, Malvestio, Ital TBS, Prima Vera, Tecnologie Sanitarie,
Burgatti, Siem, HC Hospital Consulting, GE General Electric, AQS, Boston Scientific,
Vivisol, Varian, Magaldi Life, Medi H Art, Poliedra, Tea, Slt, Schering Plough,
Medigas, CerMedical, CDR, SLT, Sunmedical, Stryker, Bracco, D&D, Medicair,
Maquet, Siemens, Althea e molti altri.
Nell’ambito di un Progetto Formativo associativo è docente di Sicurezza delle
Biotecnologie in numerosi Istituti Tecnici Industriali Statali tra cui ITI Galvani di
Milano, ITI Marconi di Rovereto (TN), ITI Bosco Lucarelli di Benevento, ITI Galvani di
Giugliano in Campania, ITI Della Corte Vanvitelli di Cava de’ Tirreni, ITI Cucuzza
Euclide di Caltagirone (CT), ITI Majorana Cascino di Piazza Armerina (EN).
Ore di formazione erogate annualmente in media: oltre 600.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni
Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori
Sicurezza delle tecnologie biomedicali
Sicurezza degli impianti elettrici ed elettronici
Radiazioni non ionizzanti (induzione magnetica, campi elettrici ed elettromagnetici)
Radiazioni ionizzanti
Radiazioni ottiche artificiali, rumore e acustica
Compatibilità elettromagnetica
Strumentazione di misura e controllo
Recruiting and career coaching

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Formatore Qualificato di Sicurezza sul Lavoro in ambito sanitario e medicale.
Tecnico verificatore per la sicurezza generale e particolare di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, in ambito industriale, elettrodomestico e similare,
elettromedicale ed estetico, scientifiche e di laboratorio.
Progettista di impianti elettrici ed elettronici.
Collaudatore di impianti elettrici ed elettronici.
Consulente in fase di progettazione di apparecchiature, impianti e dispositivi
elettrici ed elettronici in genere, ad uso scientifico e medicale.
Consulente tecnico di parte o su richiesta della magistratura inquirente e
dell’avvocatura di parte in fase giudiziale e stragiudiziale, C.T.U. della Procura
della Repubblica del Tribunale di Milano sezione civile e penale nell’ambito della
sicurezza degli apparecchi elettromedicali ed estetici e degli impianti medici.
Presidente di Associazione iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali che
rilasciano l’Attestazione di Qualità dei Servizi Professionali tenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico in base alla Legge 4/2013.
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ALLEGATI
I numerosi diplomi, certificati ed attestati sono disponibili in versione sempre
aggiornata sul sito www.iecc.it, in particolare nel Fascicolo del Professionista
disponibile per il download a tale indirizzo web.

Il sottoscritto:
-

In base a quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara
sotto la sua responsabilità che quanto riportato nel presente Fascicolo
Professionale risulta essere vero e dichiara inoltre di essere consapevole
delle sanzioni penali ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
citato DPR 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od
uso di atti falsi.

-

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
vitae in base agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Pioltello, 14 agosto 2021.
In fede,
Costantino Antonio Carraro
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