
 

 

 

 

 

 

 

CHI SONO 

Ingegnere biomedico specializzato in 

biomeccanica e analisi del movimento, 

grandi doti comunicative, grande capacità 

di focalizzarsi sull'obiettivo, entusiasmo 

nell'apprendere cose nuove. 

COMPETENZE 

• Motivazione e rispetto nel lavoro di squadra 

• Determinazione nel raggiungere gli obiettivi 

• Precisione e concentrazione 

• Attenzione ai dettagli 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NAZIONALITÀ: Italiana 

 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/debora-

amantia-418a9a226/  

 

EMAIL: 

debora.amantia@mail.polimi.it 

 

ALTRI INTERESSI 

 Lettrice del Quotidiano Sanità 

https://www.quotidianosanita.it/  

 Lettrice del portale divulgativo  

https://www.ingegneriabiomedica.org/  

 Film  

 Musicista 

 Cantante 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Insegnante di chitarra a livello base 

 Patente 

 

 

 

 

DEBORA AMANTIA                                     
FORMAZIONE 

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica - Politecnico di Milano 

[Settembre 2018] – [Aprile 2022] - Laureata a pieni voti (110/110) con lode 

 

• Tesi: “Analisi dei meccanismi di nomina dei Direttori Generali nelle Aziende 

sanitarie della Lombardia. Confronto con Toscana, Veneto, Emilia Romagna.” 

• Materie principali: Analisi e organizzazione di sistemi sanitari, Valutazione 

Funzionale e Riabilitazione Motoria, Laboratorio di Valutazione Funzionale, 

Bioingegneria del Sistema Motorio,Progettazione di Endoprotesi, Brevetti e 

Proprietà Industriale, Etica per la Tecnologia. 
  

Laurea Triennale in Ingegneria Elettrica - Politecnico di Milano 

[Settembre 2012] – [Settembre 2017] 

 

• Tesi: “Elettromeccanica: macchina elementare con induttore rotante a 

riluttanza variabile, cicli di lavoro ed efficienza termodinamica” 

 

Diploma di Liceo Scientifico - IISS “C. A. Dalla Chiesa” Sesto Calende 

[Settembre 2007] - [Giugno 2012] 

ESPERIENZA 

Collaborazione con ORAC – Tesi di Laurea Magistrale  

Lavoro di Tesi di Laurea Magistrale sull’analisi dei meccanismi di nomina dei 

Direttori Generali in Lombardia e nelle principali Regioni italiane con valenza 

istituzionale all’interno di ORAC. 

PROGETTI UNIVERSITARI 

Collaborazione con IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi – Milano  

Progetto avviato al fine di comprendere il corretto allineamento protesico e il 

posizionamento delle componenti protesiche di ginocchio nella fase di 

pianificazione chirurgica dell'Artroprotesi Totale di Ginocchio attraverso 

l'utilizzo di un simulatore computazionale. 

 

Etica per la Tecnologia 

“Crioconservazione umana: sarà possibile la vita eterna?” 

Paper scientifico su un argomento connesso all'ingegneria biomedica, 

realizzato insieme ad approfondimenti in letteratura e integrato con dibattiti 

etici centrali emersi durante il corso. 

SOFTWARE 

• Linguaggi di programmazione: C, Python 

• Programmazione matematica: Matlab 

• Gestione di database: SQL 
• Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint 

• Software di simulazione: Simulink, LT-spice, SMART Analyzer, SimWise 4D 

LINGUE 

Madrelingua: Italiana 

Altre lingue: Inglese (Fluente) 

AUTORIZZAZIONE 

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, vi autorizzo all'utilizzo e al 

trattamento dei miei dati personali contenuti in questo documento. 
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