
  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO BAIO 

Indirizzo  VIA E. MONTALE, 4/C  OSIO SOTTO, 24046 - BG 

Telefono  035/4876125 

Fax   

E-mail  alberto.baio@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/08/1966 

Luogo di nascita  Monza - MI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 1985 – Ottobre 1985/ Ottobre 1986 – Ottobre 1991: 

Impiegato come Infermiere Professionale presso U.S.L. 60, presidio Ospedaliero di 

Vimercate, nei reparti Igiene mentale (1985) e Chirurgia (‘86-‘91). 

Dal Novembre 1991 a Settembre 2001: 

Impiegato presso multinazionale tedesca, operante nel settore delle forniture 

ospedaliere di prodotti per il bendaggio e medicazione, in qualità di Product Specialist 

e dimostratore di tecniche di bendaggi elastocompressivi nel settore flebo-linfologico 

ed ortopedico con esperienza  di immobilizzazione con apparecchi gessati; Promosso a 

livello di Quadro Aziendale ho continuato l’esperienza lavorativa con prodotti di 

medicazione avanzata per il trattamento di lesioni cutanee; nello stesso ambito ho 

ricoperto mansioni di gestione della forza di vendita ed impostazione di gare  

d’appalto. 

Dopo la cessione ad altra Azienda dei marchi di prodotto di medicazione, sono stato 

incaricato della gestione di attività esterna di personale attivo nella promozione,  

presso alcuni reparti ospedalieri, di prodotti dermocosmetici per neonati. 

Dal Settembre 2001 a Maggio 2009: 

Impiegato allo stesso livello in qualità di Clinical Specialist Trainer presso  

Multinazionale operante sempre nell’ambito delle forniture Ospedaliere di prodotti di  

largo consumo.  

Attualmente Product Specialist Linfologia presso multinazionale Tedesca operante nel  

settore dei tutori elastici. 

 

Professore incaricato a titolo gratuito nel corso elettivo di tecniche di bendaggio 

linfatico al corso di laurea in fisioterapia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di 

Milano dal 2004 al 1011; 

Professore incaricato a titolo gratuito nel corso elettivo “la gestione degli apparecchi 

gessati” al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Milano facoltà 

di Medicina e Chirurgia. 

 

 

Docente all’interno di vari corsi specifici: 

- Bendaggio flebo-linfologico nei corsi A.I.D.M.O.V. 

organizzati in tutta Italia dal 1995. 

- Bendaggio funzionale (taping) presso Az. San. Locale 

Città di Bologna 17-19-30 Maggio - 1 Giugno 2001. 

- Indicazioni all’uso dei tutori elastici – Supporti elastici 

per il mantenimento, durante il corso Drenaggio linfatico 

manuale “Original methode” Dr. Emiil Vodder, Napoli 

24 Gennaio 2003. 

- Seminario monotematico “linfedema dell’arto superiore 

post mastectomia”, Roma 27-28 Settembre 2003. 

- Bendaggio elastocompressivo flebolinfologico, presso 



  

Edi.Ermes Academy, Milano 14-15 Ottobre 2006. 

- Bendaggio elastocompressivo flebolinfologico, presso 

Edi.Ermes Academy, Milano 22-23 Settembre 2007. 

- “L’ulcera flebostatica” tenutosi a Montecatini Terme il 

22 Maggio 2008. 

- Tecniche di bendaggio nell’ambito del drenaggio 

linfatico manuale metodo Vodder, Roma 7 Giugno 2008 

- Bendaggio elastocompressivo flebolinfologico, presso 

Edi.Ermes Academy, Milano 4-5 Ottobre 2008. 

- Elastocompressione linfologia presso Az. Osp. 

”Ospedale Sant’Anna di Como”, 27 Maggio 2009. 

- 5° Seminario Europeo Pratico di Tecniche 

Ortoprotesiche SEPTOR, Gijòn, Asturia, Spagna 10-12 

Settembre 2009. 

- Corso “Linfedema: Approccio al trattamento 

riabilitativo”, svoltosi il 15 Maggio 2010 presso la casa 

di cura Domus Salutis, Brescia. 

- Master Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee – 

Università degli studi di Roma -La Sapienza anno 

accademico 2009-2010, nel modulo didattico 

“Linfedema ed elastocompressione”; Giugno 2010. 

- Corso “Calza elastocompressiva” tenutosi a Cinisello 

Balsamo il 6 Giugno 2011. 

- Bendaggio linfatico multistrato nel Corso teorico-pratico 

di linfodrenaggio manuale organizzato da I.RI.FO.R. e 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti svoltosi in 4 stage 

da febbraio a giugno 2011 a Vimodrone (MI). 

- Linfodrenaggio manuale IV e V modulo 21-22 

Settembre 2011 Organizzato da I.RI.FO.R. e Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Pescara 

- Il bendaggio elastocompressivo e flebolinfologico presso 

Casa di riposo Brunenghi, Castelleone CR, Novembre e 

Dicembre 2011. 

- Teorie e tecniche d’applicazione di bendaggi elasto-

compressivi nelle patologie venose e linfatiche. Viterbo 

3-4 Marzo 2012. 

 

Relatore durante incontri di approfondimento/aggiornamento per Farmacisti,  

nell’ambito “Medicazione” e “Elastocompressione”.  

Relatore al Master di 1° livello in Linfologia presso l’Università di GE dal 2005-2009; 

Relatore al convegno F.N.C.M. “Lesioni e riabilitazione dell’arto superiore”, Villasanta 

9 Ottobre 2010 

Relatore al corso di formazione E.C.M. regionale “La riabilitazione del paziente con 

linfedema: dall’evidenza scientifica alla presa in carico ambulatoriale” Verbania 28-29 

Novembre. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Juzo Italia S.r.l. via Zappellini, 11 21052 Busto Arsizio – VA 

• Tipo di azienda o settore  Tutori elastici  

• Tipo di impiego  Quadro Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Product Specialist Linfologia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Master di I livello in linfologia dicembre 2009: valutazione 30/30. 

Maturità scolastica conseguita privatamente nel 1996: valutazione finale 56/60. 

Diploma di Infermiere Professionale conseguito nel 1985 presso la scuola per 

infermieri dell’U.S.L. 60 Vimercate (MI) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Genova, facoltà di chirurgia dell’Azienda Ospedaliera San Martino Istituto 



  

o formazione Professionale per i Servizi Sociali “S. Giovanni Bosco” di Viadana (MN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di I livello. Assistente Comunità Infantili 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

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  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Nell’attività quotidiana mi confronto con il personale sanitario (medici, fisioterapisti, 

infermieri e tecnici ortopedici) per esporre gli aspetti tecnico-scientifici dei materiali 

proposti. Sovente organizzo incontri allargati a tutto il personale di reparto per la 

dimostrazione pratica degli argomenti inerenti all’utilizzo dei tutori elastocompressivi. 

 

Giugno 1999: Seminario di “tecniche di comunicazione con il cliente” presso la scuola 

di Palo Alto a Milano. 

 

 

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. 

 Come evidenziato nel C.V. ho svolto anche mansioni di coordinamento e gestione di 

personale. 

 

Novembre 2002: Corso  ”Come valutare i risultati di un team di vendita” presso 

l’Istituto  ORGA a Milano. 

Febbraio 2005: Corso “ Il Benchmarking di vendita” presso Achieveglobal Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di programmi Windows: Word, Excell, Power Point. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona capacità oratoria e d’intrattenimento di discrete platee, durante i seminari e corsi 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 



  

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


