
1 
 

   

Curriculum Vitae   

 
 

 

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Conti Marco 

Indirizzo(i) Via Donizetti N52 - 22073, Fino Mornasco (CO) 

Telefono(i) 0332393171   

  

E-mail marco.conti@ospedale.varese.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/06/1981 
  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico chirurgo – Specialista in Medicina del lavoro 

  

Esperienza professionale  
  

Date 09/ 2013 → 

Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo specialista in Medicina del lavoro 

Principali attività e responsabilità - Sorveglianza sanitaria; 
- Esami strumentali (Audiometrie, Spirometrie, ECG, Visiotest); 
- Visite specialistiche di secondo livello (prevalentemente inerenti a problematiche di natura 

muscolo scheletrica); 
- Stesura piani sanitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 
Viale Borri N100 –Varese  

Tipo di attività o settore Dirigente Medico con incarico di supplenza a tempo pieno c/o Unità Operativa di Medicina del lavoro, 
preventiva e tossicologia. 
Attività intra-moenia convenzionata con Unindustria Servizi S.r.L. con attività di medico competente 
presso le seguenti ditte: 

• Technoit di Cernobbio (CO) (dal 12/2013)  

• Rampinini Ernesto Srl di Fino Mornasco (CO) (dal 12/2013) 

• Walter Machines Italia Srl di Beregazzo (CO) (dal 12/2013) 

• Ecosfera Srl di Bulgarograsso (CO) (dal 12/2013) 

• DeDar SpA di Appiano Gentile (CO) (dal 12/2013) 

• Riva Industria Mobili SpA di Cantù (CO) (dal 01/2014) 

• Clerici Tessuto &C. di Grandate (CO) (dal 12/2013) 

• Taborelli Tessitura Serica di Parè (CO) (dal 01/2014) 

• OMGE di Vertemate con Minoprio (CO) (dal 01/2014) 

  

Date 11/ 2011 → 08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo specialista in Medicina del lavoro 

Principali attività e responsabilità - Sorveglianza sanitaria; 
- Esami strumentali (Audiometrie, Spirometrie, ECG, Visiotest); 
- Visite specialistiche di secondo livello (prevalentemente inerenti a problematiche di natura 

muscolo scheletrica); 
- Stesura piani sanitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 
Viale Borri N100 –Varese  



2 
 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico con incarico libero professionale c/o Unità Operativa di Medicina del lavoro e 
preventiva 

  

Date 08/ 2011 → 08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo specialista in Medicina del lavoro 

Principali attività e responsabilità - Sorveglianza sanitaria; 
- Esami strumentali (Audiometrie, Spirometrie, ECG, Visiotest); 
- Visite specialistiche di secondo livello (prevalentemente inerenti a problematiche di natura 

muscolo scheletrica); 
- Stesura piani sanitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista in Medicina del lavoro 

Tipo di attività o settore Medico competente presso le seguenti ditte 

• Essebì Auto Cadorago Co (dal 02/2012) 

• Como Next scpa Lomazzo Co (dal 03/2012) 

  

Date 08/ 2011 → 08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo specialista in Medicina del lavoro 

Principali attività e responsabilità - Sorveglianza sanitaria; 
- Esami strumentali (Audiometrie, Spirometrie, ECG, Visiotest); 
- Visite specialistiche di secondo livello (prevalentemente inerenti a problematiche di natura 

muscolo scheletrica); 
- Stesura piani sanitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi Industriali S.r.l – Società di Confindustria Como (dal 2013 Unindustria servizi S.r.L.) 

Tipo di attività o settore Rapporto di lavoro di libero professionista in medicina del lavoro con attività di medico competente 
presso le seguenti ditte: 

• Technoit di Cernobbio (CO) (dal 09/2011 al 08/2013)  

• Qualità e Logistica Srl  di Villa Guardia (CO) (dal 12/2011 al 08/2013) 

• Rampinini Ernesto Srl di Fino Mornasco (CO) (dal 01/2012 al 08/2013) 

• Smurfit Kappa SpA di Orsenigo (CO) (dal 01/2012 al 08/2013) 

• Walter Machines Italia Srl di Beregazzo (CO) (dal 01/2012 al 08/2013) 

• Ecosfera Srl di Bulgarograsso (CO) (dal 03/2013 al 08/2013) 

• DeDar SpA di Appiano Gentile (CO) (dal 04/2012 al 08/2013) 

• Riva Industria Mobili SpA di Cantù (CO) (dal 11/2012 al 08/2013) 

• Clerici Tessuto &C. di Grandate (CO) (dal 01/2013 al 08/2013) 

• Menphis SPA di Casnate con Bernate (CO) (dal 01/2013 al 07/2013) 

  

Date 04/ 2012 → 01/11/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo specialista in Medicina del lavoro 

Principali attività e responsabilità - Sorveglianza sanitaria; 
- Esami strumentali (Audiometrie, Spirometrie, ECG, Visiotest); 
- Visite specialistiche di secondo livello (prevalentemente inerenti a problematiche di natura 

muscolo scheletrica); 
- Stesura piani sanitari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SA.PR.A. SANITA’ s.r.l. - Via molinara 33, 52100 Arezzo 

Tipo di attività o settore Rapporto di lavoro di libero professionista in medicina del lavoro con attività di medico competente 
presso le seguenti ditte: 

• RSA lombarde del gruppo La Villa SPA 
 

  

Date 07/ 2006 → 07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Medico chirurgo specializzando in Medicina del lavoro  
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Principali attività e responsabilità - Sorveglianza sanitaria; 
- Esami strumentali (Audiometrie, Spirometrie, ECG, Visiotest); 
- Visite specialistiche di secondo livello (prevalentemente inerenti a problematiche di natura 

muscolo scheletrica); 
- Assistente nella gestione degli esami, nella preparazione e nello svolgimento delle attività 

didattiche del corso di Medicina del lavoro presso l’Università degli studi dell’Insubria con 
particolare riferimento alle tematiche dell’apparato muscolo scheletrico. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi  
Viale Borri N100 –Varese 

Tipo di attività o settore U.O. Medicina del lavoro e preventiva 
  

Istruzione e formazione  

Date 07/2006 – 07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina del lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina del lavoro 

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

Università degli Studi dell’Insubria di Varese 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 10/1999 – 10/2005   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Basi medico chirurgiche 

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

Università degli studi dell’Insubria di Varese 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscrizione all’albo professionale dei Medici chirurghi di Como (02/2007) 

  

Date 09/1994 – 07/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese), competenze informatiche di 
base 

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

Liceo scientifico “E. Fermi” di Cantù (CO) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo C2 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo C2 Utente avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure professionali. Eccellenti capacità inter-relazionali Medico-Paziente 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in ambiente ambulatoriale ed in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto 
con l’utenza ed all’elevato ritmo lavorativo 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di lavorare con apparecchiature elettromedicali (audiometro, spirometro, visiotest ed 
elettrocardiografo) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Eccellente conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
Excel e Access.  

Eccellenti capacità di utilizzo di sistemi informatici 

Eccellenti capacità di navigare in Internet  

Patente Patente B 
  

 


