
 

 

 

VVIINNCCEENNZZOO  VVEENNTTIIMM

nato a Lodi il 25/06/1962 

 

Laureato in Biomedicina. 

Vice Presidente dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici

Amministratore Delegato della Società TeSAN S.p.A. (Serviz

Socio fondatore e Presidente di Educare

problematiche inerenti le tecnologie biomediche).

Amministratore Delegato di S.L.T. (che importa e distribuisce prodotti per la verifica di sicurezza 

ed il controllo di qualità delle apparecchi

Membro del Comitato CEI Gruppi 62A, 62B, 62C e 62D alle cui riunioni partecipa attivamente.

Membro della Commissione di Bioingegneria dell’Ordine degli ingegneri di Milano. 

Organizzatore e relatore di numerosi corsi sulla sicurezza

Docente, presso l’Università di Castellanza, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO 

seguenti corsi: Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Dirigenti di Struttura Complessa 

area ospedaliera (anno 2001-2002 e 2003) e

delle aziende sanitarie (anno 2004). 

Autore di diversi articoli e pubblicazioni sulle tecnologie biomediche in diverse riviste di rilevanza 

nazionale, membro italiano del comitato IEC/SC 62D/MT, Defibrill
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ione Italiana Ingegneri Clinici.  

Amministratore Delegato della Società TeSAN S.p.A. (Servizi di Telemedicina).

residente di Educare s.r.l. (che opera nella formazione tecnica e sanitaria sulle 

logie biomediche). 

Amministratore Delegato di S.L.T. (che importa e distribuisce prodotti per la verifica di sicurezza 

ed il controllo di qualità delle apparecchiature elettromedicali).  

Membro del Comitato CEI Gruppi 62A, 62B, 62C e 62D alle cui riunioni partecipa attivamente.

Membro della Commissione di Bioingegneria dell’Ordine degli ingegneri di Milano. 

Organizzatore e relatore di numerosi corsi sulla sicurezza e le tecnologie biomediche. 

Docente, presso l’Università di Castellanza, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO 

seguenti corsi: Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Dirigenti di Struttura Complessa 

2002 e 2003) e  Master universitario M.e.g.a.s. , Economia e gestione 

delle aziende sanitarie (anno 2004).  

Autore di diversi articoli e pubblicazioni sulle tecnologie biomediche in diverse riviste di rilevanza 

nazionale, membro italiano del comitato IEC/SC 62D/MT, Defibrillators. 

i di Telemedicina). 

s.r.l. (che opera nella formazione tecnica e sanitaria sulle 

Amministratore Delegato di S.L.T. (che importa e distribuisce prodotti per la verifica di sicurezza 

Membro del Comitato CEI Gruppi 62A, 62B, 62C e 62D alle cui riunioni partecipa attivamente. 

Membro della Commissione di Bioingegneria dell’Ordine degli ingegneri di Milano.  

e le tecnologie biomediche.  

Docente, presso l’Università di Castellanza, UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC, nei 

seguenti corsi: Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Dirigenti di Struttura Complessa 

ter universitario M.e.g.a.s. , Economia e gestione 

Autore di diversi articoli e pubblicazioni sulle tecnologie biomediche in diverse riviste di rilevanza 


