ING. FEDERICO ALBERTINI
Curriculum Vitae
Informazioni generali
Laureato nel 1982 in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di
Bologna e abilitato nello stesso anno all’esercizio della professione di ingegnere, è
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino dal 8 febbraio
1988 n.726; ha studio professionale a Pesaro in via M.K. Gandhi, 34.
•

Dal 1993 esercita attività libero-professionale quale consulente aziendale per
imprese pubbliche e private nei seguenti campi:
- Project management per progetti complessi
- Organizzazione e gestione aziendale
- Organizzazione e tecnologie in ambito sanitario
- Sistemi informativi e nuove tecnologie

•

Dal 1993 è fondatore, socio di maggioranza e amministratore delegato di Check
Up Srl società con sede in Pesaro, Galleria dei Fonditori, 3, società di servizi per
aziende pubbliche e private in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente;
nell’ambito dell’attività societaria si occupa di sistemi di gestione per la sicurezza
sul lavoro ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007, modelli organizzativi ex
D.Lgs. 231/01 ed è membro di Organismi di Vigilanza.

Incarichi e Attività scientifica
•

Dal 1983 al 1992 funzionario di Confindustria provinciale di Pesaro-Urbino; un
rapporto professionale proseguito fino al 1995 in veste di consulente esterno.
Nel corso della collaborazione con Confindustria si e' occupato di:
- organizzazione aziendale e gestione di tecnologie informatiche
- progetti e programmi di sostegno, nazionale e della Comunità Europea, per
le imprese industriali;
- rapporti con il mondo della Scuola e dell'Università.
- coordinamento dell'attività di servizi alle imprese condotta dalla società
partecipata Assind Servizi Srl.

•

E' stato inoltre componente dei seguenti Consigli di Amministrazione:
- COSMOB - Consorzio del Mobile Spa di Pesaro;
- Popolar Leasing Spa - società di leasing della Banca Popolare dell'Adriatico;
- ASPES - Azienda Speciale Pesarese - società multiservizi; membro tecnico
indipendente in tre successivi Consigli dal 1995 al 2000.

•

Dal 2000 al 2008 è stato professore a contratto, titolare del corso di
“Fondamenti di Informatica” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Urbino.

•

Dal 1982 al 2003 e' stato consulente statistico ed organizzativo del Centro
Trapianti di Midollo Osseo del Prof. Guido Lucarelli presso l'Ospedale di Pesaro,
sviluppando la gestione informatizzata dei dati di trapianto e la loro
elaborazione, in costante collaborazione con il “Fred Hutchkinson Cancer
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Research Center” di Seattle - USA, e contribuendo alla pubblicazione di articoli
sulle più prestigiose riviste internazionali del settore – (vedi elenco
pubblicazioni)
•

Dal 1997 al 2003 è stato consulente della Direzione Generale dell’Azienda
Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, assicurando una ampia serie di supporti
professionali in materia di organizzazione interna e coordinamento delle
risorse; in particolare si è occupato di:
- progettazione e pianificazione strategica attraverso lo studio e la definizione
organizzativa delle linee di sviluppo dell’azienda ospedaliera, negli aspetti di
valorizzazione delle alte specialità, nella integrazione con la rete del sistema
sanitario regionale ed infine in un progetto di attrazione di un bacino di
utenza internazionale, in particolare per il Centro Trapianti di Midollo Osseo
nella Talassemia, del Prof. Lucarelli;
- progettazione tecnico-funzionale di reparti e servizi ospedalieri in occasione
della radicale ristrutturazione del nosocomio, attraverso l’analisi delle
funzioni organizzative, dei percorsi di cura e dei lay out dei reparti, tra i quali
Ematologia, Nefrologia e Dialisi, Ortopedia, Pediatria, Emodinamica, Area
TAC & RMI, Polo Endoscopico, Day Surgery e Day Hospital, Laboratorio
prelievi, Laboratorio Anatomia Patologica, Area Ambulatori ed altri.
- Project manager del Progetto aziendale per l’Informatica e le Bio-tecnologie
attraverso il coordinamento di progetto di un sistema informativo ospedaliero
ex-novo, con integrazione complessiva di dati e immagini del patient
workflow sui percorsi di cura esistenti.

•

Nel 1999 e nel 2000 ha partecipato ad una serie di seminari sulle tecnologie di
digital imaging in Sanità presso la Scientific Assembly & Annual Meeting della
RSNA – Radiological Society of North America a Chigaco – USA

•

Dal 2003 al 2006 è stato consulente dell’alta direzione della Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia – costituita in Roma dai Ministeri degli Esteri,
della Salute, dell’Economia e dalla Regione Lazio; in posizione di staff al
Commissario della Fondazione si è occupato di:
- Project Management del Progetto Internazionale di IME, una iniziativa di
cura, formazione e trasferimento di know-how clinico-scientifico per la
realizzazione di una rete sanitaria nell’area mediterranea e medio orientale;
progettazione organizzativa e di rete; coordinamento progetti specifici per
struttura e infrastruttura di centri sanitari;
- Gestione dei Rapporti Internazionali della Fondazione, mantenendo relazioni
ed organizzando missioni scientifiche nei paesi di riferimento; la
partecipazione a numerose missioni internazionali ha permesso di prendere
conto di una vasta casistica di organizzazioni sanitarie ed ospedaliere, sia in
paesi con alte capacità clinico-scientifiche e tecnico-organizzative come
USA e Israele, che in paesi dell’area mediterranea;
- Progettazione del sistema informativo della Fondazione IME, attraverso il
coordinamento del gruppo informatico interno.

•

Nel 2006 è stato consulente di Sviluppo Sistema Fiera Spa, società di
engineering della Fondazione Fiera di Milano, quale esperto in materia di
organizzazione e tecnologie in campo sanitario, nell’ambito del programma di
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supporto al piano di riqualificazione dell’IRCCS Policlinico Ospedale Maggiore di
Milano.
•

Dal 2009 al 2011 ha collaborato, quale esperto in materia di organizzazione e
tecnologie in campo sanitario, con il Consorzio Città della Salute e della Ricerca
di Milano (consorzio pubblico costituito dall’IRCCS Neurologico C.Besta,
dall’IRCCS Istituto Nazionale Tumori e dalla Azienda Ospedaliera “Ospedale
Sacco” di Milano), alle linee guida per il bando internazionale di progettazione e
allo studio di fattibilità finalizzati alla realizzazione di un nuovo plesso sanitario
integrato dei tre ospedali.

•

Dal 2009 al 2013 è stato consulente per progetti complessi del gruppo Tecno
Habitat di Pesaro, (oggi confluito in TKV soc.coop.), occupandosi di project
management nel settore delle costruzioni e seguendo in particolare le iniziative
in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale; in particolare ha svolto funzioni di
coordinamento e consulenza alla progettazione in strutture come case di riposo,
residenze protette, residenze sanitarie assistite e medicalizzate, residenze
riabilitative, poliambulatori specialistici.

Elenco Pubblicazioni
1989: Lucarelli G; Galimberti M; Polchi P; Angelucci E; Baronciani D; Giardini C; Manenti
F; Politi P; Durazzi S M; Albertini F
Bone marrow transplantation in thalassemia. The experience of Pesaro.
Progress in clinical and biological research 1989;309():163-71.
1990: Lucarelli G; Galimberti M; Polchi P; Angelucci E; Baronciani D; Giardini C; Politi P;
Durazzi S M; Muretto P; Albertini F
Bone marrow transplantation in patients with thalassemia.
The New England journal of medicine 1990;322(7):417-21.
1991: Lucarelli G; Galimberti M; Polchi P; Angelucci E; Baronciani D; Durazzi S M;
Giardini C; Nicolini G; Politi P; Albertini F
Bone marrow transplantation in thalassemia.
Hematology/oncology clinics of North America 1991;5(3):549-56.
1992: Lucarelli G; Galimberti M; Polchi P; Angelucci E; Baronciani D; Durazzi S M;
Giardini C; Albertini F; Clift R A
Bone marrow transplantation in adult thalassemia.
Blood 1992;80(6):1603-7.
1993: Lucarelli G; Angelucci E; Giardini C; Baronciani D; Galimberti M; Polchi P;
Bartolucci M; Muretto P; Albertini F
Fate of iron stores in thalassaemia after bone-marrow transplantation.
Lancet 1993;342(8884):1388-91.
1993: Lucarelli G; Galimberti M; Polchi P; Angelucci E; Baronciani D; Giardini C;
Andreani M; Agostinelli F; Albertini F; Clift R A
Marrow transplantation in patients with thalassemia responsive to iron chelation
therapy.
The New England journal of medicine 1993;329(12):840-4.
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1996: Lucarelli G; Clift R A; Galimberti M; Polchi P; Angelucci E; Baronciani D; Giardini C;
Andreani M; Manna M; Nesci S; Agostinelli F; Rapa S; Ripalti M; Albertini F
Marrow transplantation for patients with thalassemia: results in class 3 patients.
Blood 1996;87(5):2082-8.
1999: Lucarelli G; Clift R A; Galimberti M; Angelucci E; Giardini C; Baronciani D; Polchi P;
Andreani M; Gaziev D; Erer B; Ciaroni A; D'Adamo F; Albertini F; Muretto P
Bone marrow transplantation in adult thalassemic patients.
Blood 1999;93(4):1164-7.
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