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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  GIOVANNI SACCA’ 
Indirizzo  VIA GIACOMO FRANCHI, 2 – 27100 PAVIA (PV) 
Telefono  347/7026382 

Fax   
E-mail  saccag@ortopediapassoni.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/08/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1995 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ortopedia Passoni srl unipersonale 

Via Lombroso n. 12 – 27100 Pavia (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ortopedia sanitaria commercio e produzione ausili ortopedici 

• Tipo di impiego  Titolare   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile officina ortopedica 

Gestione del personale 
Gestione dei clienti/fornitori 
Gestione ASL/INAIL/Ospedali regione Lombardia  

 
  

• Date (da – a)   Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Pavia  

Corso Strada Nuova, 65 – Pavia (PV) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore del corso di Laurea triennale di Tecnici Ortopedici e assistente Tecnico Ortopedico 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor degli studenti che svolgono tirocinio c/o l’Ortopedia Passoni srl 

 
 

• Date (da – a)   Dal 24/06/1989 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officina Ortopedica Pavese  

Via A. Brambilla, 34 - Pavia (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ortopedia sanitaria  

• Tipo di impiego  Tecnico ortopedico 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione carrozzine e sistemi di postura 

Presa misure per realizzazione busti, tutori (arti superiori ed inferiori) 
Presa misure per realizzazione plantari e calzature ortopediche 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  24/06/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assessorato all’istruzione C.F.P. per ortopedici ernisti Via Gozzadini, 7 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi inerenti la formazione per Tecnico Ortopedico  

• Qualifica conseguita  Meccanico ortopedico ernista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di qualificazione professionale – Regione Lombardia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LETTURA C1 SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCRITTURA A1 SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  PARLATO B1 scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gestione di tutte le situazioni aziendali, interazioni tra operatore sanitario e paziente, capacità 
collaborative con dipendenti che lavorano all’interno della ditta Ortopedia Passoni srl; gestione di 
tutte le situazioni riguardanti il rapporto tra Tecnico ortopedico e paziente, collaborazione con 
terapisti, medici e assistenti sociali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione organizzativa e amministrativa della ditta Ortopedia Passoni, Gestione fornitori, 
dipendenti, rapporti con Ospedali, ASL e INAIL, gestione della parte commerciale e dei rapporti 
con le istituzioni   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Presa misura con scanner e pedane baropodometriche per ortesi plantari, realizzazione plantari 
con sistema computerizzato CAD-CAM, lavorazione busti ortopedici e ortesi plantari con nuove 
tecniche di fresature, presa misure per la realizzazione protesi d’arto inferiore (transfemorale e 
transtibiale), valutazione carrozzine standard, leggere, superleggere, elettriche e sistemi di 
postura; presa misure e realizzazione tutori ortopedici d’arto superiore ed inferiore, presa misure 
e realizzazione scarpe ortopediche su misura e predisposte per plantari. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n, 196° del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 
 

 


