CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Maurizio Conte
Nato a Padova il 09/02/1976
Stato civile: celibe
Patente di guida: A/B
Patente di abilitazione al comando di unità da Diporto
Web page:
www.maurizioconte.net www.maurizioconte.com
Indirizzo e-mail: maurizio@maurizioconte.net

PERCORSO SCOLASTICO
Maturità scientifica conseguita presso il liceo statale “Alvise Cornaro” di
Padova nel 1995. Votazione 46/60
Laurea in Ingegneria Biomedica presso il dipartimento di Elettronica ed
Informatica dell’università di Padova conseguita nel luglio 2004 con
votazione di 92/110

SPECIALIZZAZIONI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI
Giugno 2001:

Corso di informatica per il conseguimento del patentino
europeo

Ottobre 2002:

Corso sul software SAAM II presso l’università di Padova.

Aprile 2004:

Tirocinio presso l’azienda Officina Biomedica Divisione
Servizi

sul

tema

Sicurezza

della

Apparecchiature

Elettromedicali.
Aprile 2004:

Corso sull’ ISO 9000 presso Officina Biomedica Divisione
Servizi S.r.l.

Maggio 2004:

Corso su norme CEI 60601-1 CEI 60601-1-1 presso
Officina Biomedica.

Maggio 2004:

Giornata di studio Accettazione e verifica delle Tecnologie
Biomediche presso palazzo congressi Exposanità 2004.

Luglio 2004 :

Corso su GalnT(software per EEG/EP/EMG) presso
EBNeuro Firenze.

Agosto 2004:

Assunto presso l’azienda Officina Biomedica Divisione
Servizi per svolgere mansioni di post vendita, assistenza

tecnica e consulenza su apparecchiature elettromedicali
in particolar modo su sistemi EEG, EMG e ECG hardware
e software.
Settembre 2004: Corso di Primo Soccorso.
Aprile 2006:

Corso su amministratore di reti Windows 2003 server.

Maggio 2006:

Corso sull’impatto dei requisiti di legge nel processo di
assistenza di Esaote e dei suoi mandatari presso Esaote
Firenze.

Febbraio 2007:

Training “ Proattività e Comunicazione per lo sviluppo di
sinergie efficaci” tenuto da Bruno Bettenzani di Meta
Formazione.

Settembre 2007: Corso service su Galileo NET/EEG and Nemus Training
presso Ebneuro S.p.A.

CONOSCENZE
Linguistiche:
Inglese: buono scritto sufficiente parlato , informatico buona comprensione

Informatiche:
Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft Windows, buona
conoscenza dei sistemi di rete e nella loro gestione, del pacchetto Office,
internet e posta elettronica, database gestionali e software per audio e
video editing.
Conoscenza di base del linguaggio html e java.

Capacità e competenze tecniche:
Esperienza nell’assemblaggio di personal computer, sostituzione schede
elettroniche e manutenzione apparecchiature.
Capacità nella gestione di una rete informatica mediante realizzazione di
domini.
Abilità nella spiegazione di utilizzo di software e strumentazione e di
conseguenza esperienza nelle relazioni e nella gestione dei clienti maturata
lavorando a stretto contatto con loro.

Disponibilità e capacità nel lavorare in team.
Disponibile ad eseguire trasferte anche all’estero.

ALTRE INFORMAZIONI
Servizio Civile: svolto presso la sede del WWF di Padova nel 1999
Sport:

Nuoto, Sci, Calcio, Tennis.

Hobby:

Musica; canto in un gruppo e collaboro con una compagnia
teatrale come attore/cantante e come tecnico audio.
Lettura,

informatica

software/hardware,

viaggi,

sistemi

satellitari.

Si autorizza il trattamento dei dati personali (ai sensi della Legge 675/96 e in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003)

