INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Stato civile

COSTANZA TARZIA
Messina - 26 febbraio 1962

lndirizo abitazione
Indirizzo professionale
E - mail
Pec

costanza.tarzia@arubapec. it

TITOLI DI STUDIO

Luglio

l99l

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l'Università di Pisa , titolo tesi

"L'intrdicio dei conduttori nelle linee MT. Sperimentazione su modello ridotto".
Giugno 1980

Maturità Scientifica

-

Liceo Scientifico "G. Sequenza" di Messina.

ES PERI ENZE P RO FES SI O N ALI

04t92 - 02t94

Rapporto di collaborazione, per il periodo che va dall'aprile 1992 al febbraio
1994, con un importante studio impiantistico messinese, per la progettazione di
m pianti elettrici, climatizazione ed a nti n cend io
Rapporto di collaborazione, per il periodo che va dal mazo 1994 al dicemore
1995, presso una società messinese di progettazione ed installazione di
impianti sia nel campo civile che industriale per la progettazione soprattutto
presso raffinerie Responsabile della Qualità, per la medesima società
secondo le Norme ISO 900'l , ed ha ottenuto per questa la certificazione con il
i

03194

- 12t95

Rina

0r/96 - 08/98
I 0/98-08/06
't0198-12103

09/06 - 08/09
11t06 - 04t07

o6to7

-

07to7

09/98 - ad oggi
05t04

-

04t12

04112- ad oggi
03/14- ad oggi

Responsabile tecnico e consulente esterno - ramo impiantistico - per una
importante Holding messinese
Attività libero professionale
Verificatore per l'lsfituto Giordano per i Sistemi Qualità lso 9001
Membro della Commissione Acquisti Diretti per l'A.O. Papardo Messina
Direttore lavori, misura e contabilita, liquidazione assistenza al collaudo per i
lavori di " Ristrutturazione di sala parto ed i locali accessori del PO di Contrada
Sirina di Taormina , importo dei lavori b.a. € 195.000,00
Incarico Collaudatore tecnico - amministrativo dei " Lavori di progetto di
progetto di ampliamento e completamento del centro Neurolesi Bonino-Pulejo"
importo dei lavori b.a. € 1.869.166,24
Attività di consulenza per Sistemi Qualità Aziendali presso varie Aziende e
attività di progettazione impiantistica.
Responsabile del servizio di ingegneria Clinica per l'azienda sanitaria AUSL
Messina n" 5 oggi ASP 5 Messina
Consulenza libero professionale nel settore delle attività elettromedicali
Componente Albo Esperti della commissione Urega nelle sezioni 82.12 e
82.14 relativamente a servizi e forniture

CORS,PROFESSIONALI
Partecipazione ai sottoelencati corsi:
ICorso introduttivo sulla "Garanzia di Qualità" delle Norme Europee ISO 9OOO
dal 26-30.09.1994 presso il Rina SpA di Genova.
ICorso avanzato sulla "Garanzia di Qualità" delle Norme Europee ISO 9OOO
dal 14 -18.11 .',|994 presso il Rina SpA di Genova.
INd giugno 1997 corso sulla sicurezza nei cantieri - D.L. 494/96 organizzato
dall'USPPI in collaborazione con ENAIP Messina.

ICorso per la progeftazione degli

impianti nel c.d.

"

Edificio Intelligente

"

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Messina tenutosi presso il C.N.R.
IConvegno per la progettazione degli impianti di condizionamento tenuto
dall'ing. Portoso di Milano, presso il C.N.R. di Messina.
ICorso di aggiornamento alle ISO 9001 : 2000 organizato dal RINA a Catania
lCorso di aggiomamento sulla LR n" 7 del2002 sui LL.PP.

U3

ICorso'ANGQ

- CEPAS per Valutatore Esperto Sistemi Qualita ISO 9000:
2000 organizzato dall' Infotec a Catania.
lCorso per la qualifica di esperto di settore Direttiva 89/106/CE in data 23-24
settembre 2004 tenutosi a Bellaria ( Rimini ).
lCorso di aggiornamento professionale sul tema " Le Tecnologie Biomediche :
sviluppi Legislativi e Normativi" organizzato dalla Fondazione Aurelio
Beltrami presso l'Azienda Ospedaliera S. Paolo - Milano in data 14.10.2004.
IDi essere iscritta al 'MASTER di l" iivello in Ingegneria Clinica" dell'Università
di Trieste.

ICorso di aggiornamento

su "ll letto elettrico tecnologico : un sogno futuristico
con

o una realta tangibilie.? Esperienze a confronto" in data 30.05.2007

sede in Milano.
di formazione su arredi e cliniche di degenza per affetti da Alzhaimer
organizzato dalla Società Hill-Rom in data 13-14 settembre 2007 presso la

ICorso

Casa-dei Ciechi di Lugano.

ICorso di formazione su " letti elettrici per terapia

intensiva" organizzato dalla
Società Hill-Rom in data 18 gennaio 2008 presso la sede di Rodano.
ICorso di formazione su " sistemi antidecubito per la prevenzione delle lesionr
da decubito" organizzato dalla Società Hill-Rom in data 18 febbraio 2008
presso la sede di Rodano.
lCorso di formazione su acceleratori lineari "Linac" organizzato dalla Società
Siemens in data 12.Q3.2009 a Palermo.
IGorso di formazione su " letti elettrici per degenza" organizzalo dalla Società
Hill-Rom in data 19 marzo 2009 presso la sedè di Pluvinger.
lseminario di aggiornamento professionale su lavastrumenti organizzato dalla

Società Miele presso la sede

in

Germania

e

presso una centrale

di

sterilizzazione in data 28 - 30.09.2009.
ICorso Avanzato " Gestione ottimizzata degli approvvigionamenti di beni e
servizi" ll modulo " Gli adempimenti interni aziendali : regolamentari e
applicativi" nei giorni 9-10 novembre 2009 organizzato dal CEFPAS presso
la sede di Caltanissetta.
lcorso Avanzato " Gestione ottimizzata degli approwigionamenti di beni e
servizi" lll modulo " Forme organizzative alternative" nei giorni 1-2dicembre
2009 organizzato dal CEFPAS presso la sede di Caltanissetta.
ICorso di formazione sul tema " Sistemi di monitoraggio" organizzato da
Spacelabs Medical a Verona nel febbraio 2010.
ICongresso SIRM di diagnostica per lmmagini da11-14.06.2010 Verona.
lCorso di formazione ed addestramento sul tema " Defibrillatori e le
emergenze" organizzato dalla Società Medtronic nel settembre 2010.

lseminario teorico organizzato dalla Società KLS Martin Group
"Strumentario chirurgico, tipologia

e

processi

di

su

produzione" presso

stabilimento di Tuttlingen in data 3-4 ottobre 2010.
ICongresso SIAARTI di Anestesia a Rianimazione

lo

in data 12-16.10.2010

Parma.

IConvegno Mondiale RSNA di radiologia presso Chicago U.S.A. dal 26.11

al

4.12.2010.

lCorso di

formazione organizzato dalla Società General Electric

su

"

Sicurezza delle apparecchiature elettromedicali e innovazioni tecnologiche
per il service " in data 16.12.2010.
ICorso su " Sicurezza e Verifìche elettriche " completato in data 16.02.2011
tenuto dalla Siemens Spa Healthcare.
ICorso di aggiornamento in MR organizzato dalla Società G.E. Healthcare
nei giorni 8-10.02.2011 con sede in Milano.
ALTRE NOTIZIE UTILI
1994

lscrizione alla Camera di Commercio di Messina come soggetto abilitato ai fìni
della LG. 46/90, per le varie categorie di impianti.

2008

lscrizione all'AllC , Associazione Ingegneri Clinici ltaliani.

2013

lscrizione albo regionale dei professionisti a supportc HTA "Health Tecnology Assessment"

2t3

