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Informazioni personali  

Cognome / Nome ALBERTO VISCONTI 
Indirizzo Via Glisente, 6 -28053 – Castelletto Sopra Ticino (NOVARA) - Italia 

Telefono(i) +39 0331963923 Mobile + 39 3470549434 

 
E-mail 

 
alberto.visconti@dl4u.org – alberto.visconti@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Busto Arsizio (VA) - 31/12/1977 
  

Sesso Maschio  
  

Settore professionale Ingegnere informatico,  consulente ICT, system specialist  / administrator  
 

  

Esperienza professionale  
 

  

Date  Gennaio 2016  – Tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore Scientifico / Responsabile Tecnologico  

Principali attività e responsabilità 

Attività di consulenza informatica e tecnologica, responsabile ICT, project manager e coordinatore    
scientifico per progetti di ricerca scientifica nell’ambito della medicina respiratoria, referente per sistema 
qualità ISO 9001-2015 del Centro Studi SIP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia / italian Respiratory Society   
 Via S. Gregorio, 12 – 20124 Milano 

Tipo di attività o settore  Associazione medico-scientifica dedicata alla medicina respiratoria 

Date   Maggio 2012  – Tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Web ICT 

Principali attività e responsabilità 
Attività di consulenza informatica e tecnologica su progetti web dedicati alla comunicazione, alla 
ricerca in ambito medico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Infodyn s.r.l. 
Via San Gregorio 12, 20124 Milano  

Tipo di attività o settore Comunicazione, association management, marketing in ambito medico-scientifico 

Data Marzo 2010  – Tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza informatica e tecnologica, responsabile ICT, system administrator 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Birrificio Lambrate srl 
Via Privata Gaetano Sbodio, 30/1 20134 Milano  
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Date Settembre 2005 – Tutt’oggi 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza informatica e tecnologica, responsabile ICT, servizio di ingegneria clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Mondomedico di IFIM S.r.l.  
Via Monsignor Cavigioli, 10 – 28021 – Borgomanero (NO) - Italia 

Tipo di attività o settore Centro diagnostico, terapeutico, riabilitativo polispecialistico 

Date Settembre 2005  – Gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Scientifico / Responsabile Tecnologico  

Principali attività e responsabilità 
Attività di consulenza informatica e tecnologica, responsabile ICT, project manager e coordinatore 
scientifico per progetti di ricerca scientifica nell’ambito della medicina respiratoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
AIMAR – Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie 
Via Monsignor Cavigioli, 10 – 28021 – Borgomanero (NO) - Italia 

Tipo di attività o settore Associazione medico-scientifica dedicata alla medicina respiratoria 

Date: Luglio 2012 – Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente informatico / Responsabile Tecnologico-Informatico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Mila Schön  – Antica Sartoria S.r.l. 
Via Solferino, 56 20121 Milano  

Tipo di attività o settore Moda e fashion 

Date Febbraio 2011 – Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico 

Principali attività e responsabilità 

Attività di consulenza informatica, progetto, implementazione delle infrastrutture informatiche e di rete 
dei principali clienti: AVIVA Holding S.p.A. (gruppo assicurativo), MediaMarket S.p.A. (grande 
distribuzione) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D’Arco Italia S.r.l. – Via Rubens 19 – Milano (MI) - Italia 

Tipo di attività o settore System Integrator 

Date Gennaio 2003  – Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Consulente informatico / co-Responsabile Tecnologico / System & Network Administrator / DBA 
(2003 – 2006 posizioni ricoperte da dipendente quindi come libero professionista a partiva iva) 

Principali attività e responsabilità 
Amministratore di sistema, co-responsabile tecnologico infrastruttura informatica e di rete presso 
Sistemi Informativi Aziendali (SIA) – Gruppo ospedaliero MultiMedica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
MultiMedica Holding S.p.A 
Via Milanese, 300 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI) - Italia 

Tipo di attività o settore 
Gruppo ospedaliero privato accreditato costituito da un IRCCS, tre strutture ospedaliere, due 
poliambulatori, un polo scientifico tecnologico e di laboratorio analisi   

Date Gennaio 2005 – Aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore ASP.NET - Oracle 

Principali attività e responsabilità 

Sviluppo di  una applicazione web per l’alimentazione e la gestione di un datawarehouse sanitario. Il 
sistema denominato “SDG” è attualmente in uso presso i diversi distretti dell’Azienda Sanitaria Locale 
Milano 2  

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.S.P. - Data Solution Provider  S.r.l. – San Giuliano Milanese (MI) 

Tipo di attività o settore Software house in ambito medico-sanitario   

Date Marzo 2002 - Novembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista -  Ricercatore  

Principali attività e responsabilità 
Progettazione e sviluppo del sistema web distribuito e cooperativo “He@lth Coop” per la gestione 
completa delle problematiche ospedaliere di ricovero, refertazione e follow-up del paziente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano – Dipartimento di Bioingegneria 
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Istruzione e formazione 

 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Ottobre 2020 
Attestato pilota APR CRO Mc (droni multirotori < 25 Kg) CRITICO (Corso Cro) 
 
DJI Educational 
European Union Aviation Safety Agency  (EASA) e  
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) 
 

Data 16 Maggio 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Pilota APR (droni) – operazioni non critiche – A1-A3 Open 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

European Union Aviation Safety Agency  (EASA) e  
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) 

Data Agosto 2018 

 Corso Drone Normativa ENAC SAPR ed autorizzazioni – DJI Educational 

Data  Gennaio 2018 

 Google Trusted Photographer – Certificazione Google 

Data Novembre 2016 – Dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata 
Certificato di rilascio dei Crediti Formativi secondo programma di formazione continua del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Tecnologie Cloud – 8 ore, Corso Photoshop – 15 ore, Corso Domotica – 8 ore 
Corso Rilievi GPS – 8 ore, Corsi sicurezza antincendio – 8 ore, Corso personal branding in rete per 
professionisti  – 4 ore, Tecniche di comunicazione per l’ingegnere – 4 ore, Usi professionali di 
Linkedin – 2 ore  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Beta Formazione – Lugo (RA) – provider formativo accreditato dal CNI, corsi erogati in modalità FAD 

Data Giugno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
Google Eccellenze in Digitale - Corsi ufficiale Google - Attestato di completamento del corso erogato e 
sostenuto in modalita FAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Percorso di formazione sulle competenze digitali SEO, social, web marketing, personalità digitale 
online 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Google Italia 

Data Marzo 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Apparecchi elettromedicali: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e le prestazioni 
essenziali NORMA CEI 62-5 - 3A ED. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Comitato Elettrotecnico Italiano – Milano 

Data Ottobre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute WatchGuard XTM / XCS Certified Professional 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione WatchGuard Italia S.p.A. – Milano 

Date Luglio 2004 e Giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato  e iscrizione all’ordine professionale di Novara 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Superato esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere – iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Novara dal giugno 2006 (Iscr. Num. 2064/A) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Politecnico di Milano – Milano 

Data Novembre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Corso Microsoft - Migrating from Windows NT4.0 to Windows .NET Directory Services  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Pipeline S.r.l. - Milano 

Data Luglio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Informatica  (laurea magistrale, 5 anni, vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Laurea in Ingegneria Informatica con indirizzo Sistemi e Impianti di Elaborazione.  
Specializzazione in Informatica Medica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Politecnico di Milano - Milano 

Date Novembre 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute TOEFL  - Test of English as a Foreign Language 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione ETS – Politecnico di Milano 

Date Luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo Scientifico “Enrico Fermi” – Arona (NO) 

  

 

 Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
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Capacità e competenze sociali Membro esterno del Laboratorio di Informatica BioMedica e Sanità Digitale, Facoltà di Ingegneria 
Biomedica del Politecnico di Milano (http://www.medinfopoli.polimi.it/former_staff.asp). Attività di tutor 
universitario facoltà di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni presso Politecnico di Milano 
(3 progetti di tutoraggio attivati e conclusi con successo). Relatore durante diversi congressi di natura 
medico-scientifico per conto di AIMAR e presso Politecnico di Milano (> 5 relazioni sostenute). Ottima 
propensione all’insegnamento, al lavoro in team e alla condivisione. 
 
Dal gennaio 2015 segretario/tesoriere del Fotocinevideoclub di Sesto Calende (VA) – Associazione 
senza fini di lucro dedicata alla fotografia. 
 
Da gennaio 2020 membro del consiglio direttivo di Idrovolo (Sesto Calende – VA) - Associazione 
senza fini di lucro dedicata all’aviazione. 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Novara (tessera N.2014/A), socio AICA – 
Associazione  Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, socio ordinario IEEE - Institute of 
Electrical and Electronic Engineers. Socio ordinario di FIAF - Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Management su progetti di natura informatica, tecnologica e medico-scientifica. Coordinatore di 
progetti medico-scientifici per conto di AIMAR (poi Centro Studi Società Italiana di Pneumologia), 
project management e coordinamento scientifico in progetti di ricerca e survey scientifica in ambito 
medico pneumologico per conto di AIMAR (poi Centro Studi Società Italiana di Pneumologia)e in 
collaborazione con le principali aziende farmaceutiche italiane. Analisi dei fabbisogni di risorse, 
selezione dei fornitori, gestione dei contratti. 
 
Attualmente svolgo la mia attività in regime di libera professione a partita iva. 

  

Capacità e competenze tecniche Consulenza informatica e tecnologica a tutti i livelli e in realtà differenti. Particolare esperienza in 
ambito medico-sanitario. Ingegneria informatica con specializzazione in ambito sistemi e networking. 
Informatica medica e ingegneria clinica (Norma CEI 62-5). Applicazioni web, direct email marketing e 
social media management. Sistemi di qualità UNI-EN ISO 9001:2008-2015 (formazione ricevuta 
presso Gruppo Multimedica mediante corso interno).  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi Microsoft Windows client/server 9x-NT-2000-XP-Vista-Seven-2003-2008 
(installazione e gestione avanzata), Microsoft Active Directory e domini (installazione,migrazione, 
gestione avanzata policies e utenze/gruppi), installazione/ gestione servizi di rete (DNS,DHCP, 
WINS), networking e gestione di LAN complesse (>2000 client, indirizzamento e subnetting), 
protezione e sicurezza endpoint (Symantec AV e Endpoint Protection), installazione e 
amministrazione database Microsoft SQL Server (2000-2008), installazione e amministrazione 
database Oracle (9i-11), linguaggio SQL, Microsoft Exchange server 2003 -2007, Microsoft ISA Server 
(proxy, firewalling), architetture virtuali VMware ESX, ESXi, Workstation (installazione e 
configurazione) configurazione e installazione switch HP Procurve, installazione/configurazione 
router/access point wifi, sistemi di accounting stampe – printer server, sistemi e suite di gestione 
presenze e personale (Microntel), cablaggio strutturato, sviluppo web in ASP/ASP.net, sistemi di 
webfilter e antispam, linguaggio UML, suite Microsoft Office, soluzione di backup e recovery Acronis 
True Image/Backup & Restore in ambiente server, iintegrazione e installazione reti  “miste” MS 
Windows, Apple MacOS, Linux, sistemi di aggiornamento e patching (Microsoft WSUS), sistemi di 
backup HP Dataprotector, application e web server Microsoft Information Server e Apache, recupero 
di dati, data wiping (cancellazione/bonifica di memorie di massa), tuning di sistemi, diagnosi del 
guasto, installazione e amministrazione sistemi server HP e Dell. Installazione, configurazione, 
gestione e personalizzazione avanzata sistemi di CMS (content management system) – Wordpress, 
Joomla e per e-commerce – Prestashop. Sistemi di gestione di newsletter e direct email marketing 
(Phplist e Mailchimp).Consulente tecnologico e ICT, system/network/database administrator con 
particolare focus all’ambiente medico/sanitario/ ospedaliero. Interfacciamento dell’infrastruttura 
informatica con sistemi elettromedicali/ biomedicali/ di diagnosi e di laboratorio. Interfacciamento 
informatico e in rete holter cardiaci/pressori, polisonnigrafi, ECG, ecografi, pulsossimetri, spirometri, 
diagnostiche di laboratorio, emogas, microscopi digitali per second opinion e telediagnosi, sistemi 
imaging. Verifiche periodiche di sicurezza e prestazionali di apparecchiature elettromedicali secondo 
norma CEI 62-5. Uso di sistemi tablet in ambito medico-ospedaliero. Protocollo DiCOM, messaggistica 
HL7, gestione HIS e RIS ospedalieri, gestione e amministrazione sistemi di archiviazione immagini 
mediche PACS, interfacciamento diagnostiche. Integrazione e consulenza su sistema informatico 
sanitario della regione Lombardia (SISS). 

Capacità e competenze artistiche Fotografia digitale, scrittura e lettura, fotografia e video aerei con droni 

Altre capacità e competenze 

 

 

 

Autore/coautore di diverse pubblicazioni di natura scientifica-informatica in ambito medico, sanitario e 
scientifico. Riferimenti: “Computers in Biology and Medicine” 2006 Feb; 36(2),  Multidisciplinary 
Respiratory Medicine 2011; 6(suppl.2): 10s-23s 
 
Redattore sulla rivista scientifica Multidisciplinary Respiratory Medicine dedicata alla medicina 
respiratoria 

Patente B  

Ulteriori informazioni Sito web personale per ogni ulteriore informazione: www.dl4u.org e profilo LinkedIn 

Luogo e data Castelletto Ticino (NO), 25 Giugno 2021 
  

 


