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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  Massimo Calamai 

Indirizzo   

Fax  055-5662303 

E-mail  m.calamai@meyer.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Codice Fiscale   

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

  

• Date (da – a)  01.06.2007 -  oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AOU Meyer  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria 

• Tipo di impiego  - Collaboratore Tecnico cat. D 

 Incarichi particolari 

svolti extra l’attività 

lavorativa 

 - In commissione Regione Toscana come soggetto Aggregatore per Gara di 

Manutenzione  

- Convenzione con USL Centro Toscana per ristrutturazione edificio di Santa 

Rosa- Firenze per trasferimento Assessorato alla Sanità Regione Toscana; 

- Incarico conferito dal Direttore Generale AOUMeyer di Progettista di 

Impianti Elettrici e Speciali di un nuovo Presidio Ospedaliero a 

BETLEMME- ISRAELE; 

- Incarico come Direttore dei Lavori c\o per il rifacimento delle strutture del 

Poliambulatorio di via Pico della Mirandola e del Padiglione Cocchi 

vecchio Meyer via L.Giordano Firenze; 

- Delibera n.77 AOUMeyer nominato Direttore Esecutivo del contratto di 

manutenzione dato alla ditta Gemmo s.p.a, 

- Incarico conferito dal Direttore Generale AOUMeyer di Progettista di 

Impianti Elettrici e Speciali per la costruzione di 3 ospedali a 

SULAIMANIYA nella regione del  KURDISTAN-IRAQ; 

 

• Date (da – a)  2000 - 2007 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 AOU Careggi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico cat.C 

   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio dei Periti e dei Periti Laureati di Firenze 

• Qualifica conseguita  Elettrotecnica ed Automazione 

• Iscritto n.  2709 

 

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Leonardo da Vinci  

• Qualifica conseguita  Diploma abilitazione all’esercizio della libera professione di Elettrotecnica e 

Automazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 78/100 

 

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale E.Fermi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica, indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 89/100 

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Relazioni Industriali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 97/110 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Statale Rocco Chinnici 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  Professionale“ Tecnico Industrie Elettriche ed 

Elettroniche” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 40/60 

 

 

 

• Date (da – a)  1986 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Leonardo da Vinci 

• Qualifica conseguita  Diploma professionale “Qualifica di elettricista installatore ed 

elettromeccanico” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  62.22/100 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

 

 

• Date (da – a)  26/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Toscana  

• Tipo di formazione  Incontro sul Prezzario dei lavori Pubblici della Toscana Edizione 2016 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Toscana N.Codice SO20120456 

• Tipo di formazione  Realizzazione di lavori pubblici sottosoglia in ambito ospedaliero-sanitario 

 

 

 

 

• Date (da – a)  10 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 QUIN Formazione Ricerca Sviluppo Agenzia accreditata dalla Ragione 

Toscana n°FI0011 

• Tipo di formazione  Lavori in quota, DPI e prove pratiche di utilizzo- Corso di 8 ore con prova di 

valutazione finale 
 

 

 

 

• Date (da – a)  18 Ottobre 2010 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOUMeyer 

• Tipo di formazione  Corso Legge regionale 51/09 in materia di qualità e sicurezza delle strutture 

sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di 

accreditamento- Corso base 3 ore 
 

 

• Date (da – a)  18 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOUMeyer 

• Tipo di formazione  Corso “ PES/PAV – Idoneità Elettrica”CEI 11/27 D.lgs 81/08 di ore 16 

 

 

• Date (da – a)  05-19 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOUMeyer 

• Tipo di formazione  Corso “ Privacy, procedimento amministrativo e diritto di accesso” ore 10.30 

 

 

• Date (da – a)  21-27 Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOUMeyer 

• Tipo di formazione  Corso “ Evoluzione del SSR con particolare riferimento agli Estav” ore 8 

 

 

• Date (da – a)  26-30 giungo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ENEA 

• Tipo di formazione  Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers 

(responsabili per l’uso razionale dell’energia ai sensi della legge 10/91 art.19) 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile 

• Tipo di formazione  Attestato di idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “ Addetto 

Antincendio” rischio elevato. Esame teorico e pratico 

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOUMeyer 

• Tipo di formazione  Progetto Formativo Riunioni aggiornamento per personale area amministrativa 

e tecnica 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOU Careggi, Firenze 
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• Tipo di formazione  Emergenza antincendio ed evacuazione” prova pratica con VV.FF di Firenze 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOU Careggi 

• Tipo di formazione  Corso di formazione sui Gas Medicali rivolto al personale di area e tecnici di 

manutenzione 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ARPAT – Regione Toscana 

• Tipo di formazione  Corso di formazione Regione Toscana per Addetti alle operazioni di 

rimozione, smaltimento e bonifica di amianto 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOU Careggi, Firenze 

• Tipo di formazione  Corso di formazione su Rischi Occupazionali per Operatori Tecnici 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AOU Careggi, Firenze 

• Tipo di formazione  Corso di formazione “Emergenza Antincendio ed Evacuazione 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ------------------- 

• Tipo di formazione  Attestazione di “Specializzazione in Operatore Ponti Radio”, conseguito 

durante il servizio militare 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Le esperienze lavorative ed il percorso formativo hanno determinato 

l’acquisizione di buone capacità relazioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gli incarichi conferiti hanno sviluppato buone competenze legate 

all’organizzazione e programmazione di interventi tecnici in aree sanitarie a 

ciclo continuo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone competenze informatiche: ambiente operativo Windows, programmi di 

Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet Explorer, Posta elettronica, 

Intranet aziendale, oltre ai software di gestione specifici del proprio settore di 

occupazione. 

Auto-CAD e Software tecnici specifici 

 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI   






















 



  





  

 

  

 

20/05/2010 Portimao-Algarve Portogallo: 

-Relatore conferenza internazionale “Enrich Conference – Health and 

Sustainability”rappresentante per la Regione Toscana tema trattato” The new 

Meyer: a champion of respect for enviroment; 

Organizzatori: Henrich conferenze di Regioni 

 

21-22/04/2010 NH Leonardo da Vinci Hotel via dei Gracchi 324 (MM 

Lepanto) Roma: 

-Relatore del convegno tecnico “ Manutenzione negli ospedali e nelle 

strutture ospedaliere” 

Argomento relazionato: Gestione come imput nel processo delle strutture per la 

salute.L’esperienza dell’ospedale pediatrico Meyer. 

Organizzatori: Istituto Internazionale di Ricerca ( Milano); 

 

28-29/10/2009 Hotel Ritz via Spallanzani, 40, Milano 

-Relatore del convegno tecnico “ Manutenzione negli ospedali” 

Argomento relazionato: I rapporti con il Global Service ( l’organizzazione 

interna dell’ufficio tecnico, come scrivere un capitolato d’appalto, in ottica di 

efficienza costi-benefici, il controllo e la sicurezza delle attività svolte da terzi, 

il confronto tra lo svolgimento delle stesse attività svolte da impiegati interni 

ed esterni). 

Organizzatori: Istituto Internazionale di Ricerca ( Milano) 

 

18-11-2008  Palazzo dei Congressi Firenze: 

-Relatore del  “ Tecno Community Day Qualità e continuità elettrica nelle 

strutture sanitarie: 
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corretta progettazione, gestione e manutenzione degli impianti”  

Argomento relazionato: L’UPS e i dispositivi di emergenza in ospedale: 

qualità, competenza e professionalità. 

Organizzatori Chloride Italia 0542-632312. 

Con il patrocinio del AEIT, CEI ( comitato elettrotecnico italiano) Collegio dei 

periti industriali laureati Firenze, Ordine degli Ingegneri Prov.di Firenze, 

SIAIS società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità. 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy) 

 

Data 07 Dicembre 2018                                                                                                Firma   

    

  Massimo Calamai 


