CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE

dal 2011 a oggi

FEDERICO CONTE

Category Manager - Area Sanità – Divisione Sanità, Beni e Servizi
Consip S.p.A.
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi
nell’ambito del settore merceologico di riferimento attraverso lo
sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite
nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.
Gestisce le iniziative relative al settore dei beni e servizi in ambito
sanitario, in particolare ha gestito ha gestito iniziative relative al
settore delle apparecchiature elettromedicali e di diagnostica per
immagini (TC, RM, ecotomografi, ortopantomografi, etc.) e quelle
relative ai servizi sanitari (servizi integrati gestione apparecchiature
elettromedicali, ossigenoterapia, service dialisi, etc.).
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Angiografi fissi e Archi a C mobili ed. 1;
 Archi a C mobili ed. 2;
 Mammografi digitali diretti ed. 1;
 Ortopantomografi ditali combinati 2D/3D Cone Beam ed. 1;
 Portatili digitali di radiologia ed. 1;
 Servizio di trasporto di materiali di protezione civile ed. 1;
 Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza
Magnetica (RM) ed. 1;
 Tomografi Computerizzati (TC) ed. 2
 Acquisto autobus 3bis - Autobus urbani lunghi "Full Electric"
È stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti
procedure di gara:
 Accordo Quadro Tomografi Computerizzati (TC) ed. 1;
 Sistema Dinamico di Acquisizione per Ausili tecnici per persone
disabili.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP

dal 2014 a oggi

Auditor Sistema di Gestione della Qualità aziendale
Attività di internal audit per il sistema qualità aziendale
conformemente alla norma UNI EN ISO 9001

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE

2010-2011 Assistenza tecnica
Elettronica Bio Medicale
Servizio di assistenza tecnica e supporto tecnico mediante
l’esecuzione di attività manutentive (sia preventive che correttive),
verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali e collaudi.
2010
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Misure di ingegneria clinica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

Controlli funzionali e verifiche
apparecchiature elettromedicali.

di

sicurezza

elettrica

sulle

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Corso di specializzazione Masan
approvvigionamenti in sanità
SDA Bocconi School of Management

–

Management

degli

2010

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine
degli Ingegneri
Ordine degli Ingegneri di Roma

2010

Laurea in Ingegneria Biomedica (110/110 e lode)
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corsi di Formazione
Diversi corsi di formazione sui temi degli acquisti pubblici, della
qualità e sulla valutazione delle tecnologie sanitarie.
Corso di formazione per audit
Corso sul Project Management

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

