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DATI PERSONALI 
 
 

NOME E COGNOME   Enrico Tegon 
DATA DI NASCITA     22/02/1974 

LUOGO DI NASCITA    VENEZIA 

STATO CIVILE     CELIBE 

INDIRIZZO      VIA CAMNAGO VOLTA SUPERIORE 19 

      22100 COMO 

RECAPITI TEL. CELL. 338/4118818 

e-MAIL enrico.tegon@biomedcons.it 

 

 

 

Autorizzo ad utilizzare i dati personali contenuti nel CV ai sensi della legge 675/96 
 

 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO 
 
 

A.A. 1993-1994  Diploma di Perito Elettronico con votazione 47/60. 

 

 

 

 

Corsi di formazione svolti presso e per conto di Kodak S.p.A.: 

 

Anno 2005 - “Sviluppatrici Analogiche” 

- “Stampante Laser AGFA Drystar 3000” 

- “Stampanti laser Kodak CR….” 

mailto:enrico.tegon@biomedcons.it


Anno 2004-05 -  “Kodak” sistemi di stampa e archiviazione immagini 

digitali e analogici  

 

 

Corsi di formazione svolti presso e per conto di GE Medical Systems Italia S.p.a 

 

Anno 2003 -   “Autoclavi Getinge – manutenzione e verifiche di 

sicurezza elettrica” 

 

Anno 2002 -   ”Emogasanalizzatori Radiometer – manutenzione e 

verifiche di sicurezza” 

 -   “Cappe da Laboratorio – manutenzione e verifiche di 

sicurezza elettrica” 

 

Anno 2001                              -   ”Ventilatori polmonari Ohmeda - manutenzione e   

verifiche di sicurezza” 

- ”Elettrobisturi Valleylab - manutenzione e verifiche di 

sicurezza” 

- ”Ventilazione Polmonare in Anestesia e Terapia” 

- “EHS- procedure LOTO- rischio biologico- awareness- 

rischio elettrico” 

 

Anno 2000   -    ”Centrifughe ALC” 

-    “Manutenzione alle apparecchiature endoscopiche” 
 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata  



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 1994 Dipendente di F.b.F. di Santa Maria di Sala (VE) con la 

mansione di Idraulico Termotecnico 

 

Dal 1995 Dipendente di Mercurio S.r.l. di Mestre (VE) con la 

mansione di Addetto alle Vendite  

 

Dal 1996 Collaboratore di 2M Tecnologia Multimediale di 

Treviso con la qualifica di Specialista di Prodotto per le 

apparecchiature per oftalmologia di produzione Nikon 

 

Dal 1998  Dipendente di 3S Società di Servizi per la Sanità S.r.l. 

di Bologna con la qualifica di Tecnico delle 

Apparecchiature Elettromedicali dedicato allo 

svolgimento di attività di: 

- gestione rapporti con i clienti per contratti di 

gestione delle apparecchiature elettromedicali; 

- svolgimento di attività di manutenzione preventiva 

e correttiva, verifiche di sicurezza elettrica e 

controlli funzionali 

 

Dal 2000 Dipendente di GE Medical Systems S.p.a. – Clinical 

Services con la qualifica di Senior Field Service 

Engineer dedicato allo svolgimento di attività di: 

- gestione rapporti con i clienti per contratti di 

gestione delle apparecchiature elettromedicali; 

- svolgimento di attività di manutenzione preventiva 

e correttiva, verifiche di sicurezza elettrica e 

controlli funzionali 

con particolare riferimento alle seguenti modalità: 

- anestesia e ventilazione polmonare 

- endoscopia (rigidi e flessibili, fonti luminose, 

insufflatori, lavaendoscopi) 

- cardiologia e monitoraggio (monitors, defibrillatori, 

elettrocardiografi, telemetrie) 

- incubatrici neonatali, bilirubinometri, lampade per 

fototerapia 

- elettrobisturi 

- fisioterapia 

- oculistica (autorefrattometri, tonometri, lampade a 

fessura, oftalmoscopi, retinoscopi, cheratometri 

- elettrofisiologia (, sistemi per urodinamica,) 

- pompe per infusione e a siringa 

- tavoli operatori 



 

 

 

Dal 2001 Clinical Services Site Coordinator per le seguenti 

commesse di Global Service delle apparecchiature 

elettromedicali: 

-    Ospedale Generale di Zona Valduce di Como 

-    Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio 

 

Dal 2002 Clinical Services Como-Vimercate Area Site Manager 

per le seguenti commesse di Global Service delle 

apparecchiature elettromedicali: 

-    Ospedale Generale di Zona Valduce di Como 

- Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio 

- Azienda Ospedaliera Vimercate 

 

Dal 2005 Amministratore di Biomed Consulting srl società sorta 

nel 2004 e con core-business assistenza tecnica  

multivendor, vendita di parti di ricambio; produzione e 

commercializzazione del sistem T-Guard;  

 

 

 

 

 

 

 

 


