
                                             

DANIELE GOTTFRIED

Nato

ISTRUZIONE

2007 : Politecnico di Milano - Laurea di I° livello in Ingegneria Biomedica, votazione 90/110.
Tesi  finale:  “Ricerca  della  posizione  ottimale  di  marcatori  ottici  cutanei  per  l’analisi  del
movimento dell’arto inferiore con un modello a vincoli cinematici articolari”.

2005 : Federazione Italiana Scherma – Qualifica di “Arbitro Nazionale alle Tre Armi”
1999 : Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa – Diploma, votazione di 78/100.

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

- Inglese : scritto, parlato discreto
- Francese : scritto, parlato scolastico
- Ebraico : comprensione della lingua parlata.

ESPERIENZE

2014 in corso : Bausch and Lomb Italia, Surgical
Prima  come  Key  Operator  e  poi  come  Application  Specialist  su  Laser  FEMTO,  Laser  ad
Eccimeri, Diagnostica e Facoemulsificatore
 Training specifico al personale di reparto
 Supporto per settaggio laser
 Supporto chirurgico in fase operatoria
 Supporto inserimento dati. Trattamento paziente, analisi pre-operatoria



2014  : IEO Istituto Europeo Oncologico
Consulenza

 Consulenza specifica tracciatura ed anagrafica apparecchiature in forza alla struttura
 Realizzazione database per analisi statistiche manutenzione apparecchiature biomediche ed

altre tecnologie
 Supporto stesura Capitolati

2011- 2014 : Politecnico di Milano
 Iscritto alla Laurea di II° Livello in Ingegneria Biomedica con indirizzo Tecnologie 

Elettroniche.
 Laboratorio di Neuroingegneria e Robotica Medica con  sviluppo di un
 sistema di acquisizione Real Time di forza tramite sensore.
 Laboratorio di Tecnologie Biomediche  con sviluppo di un'interfaccia grafica 

innovativa in grado di visualizzare rappresentazioni di segnali elettromiografici 
e estensimetri.

 Consulenza specifica in realizzazione di software e database in ambiti diversi 
(gestionale competizioni sportive, anagrafiche clienti, applicativi per gestione punti 
vendita e servizi).

2008 - 2010:      Ottobock Italia
                           Tecnico Commerciale 

 Responsabile d’area Lombardia;
 Rapporti con Fisiatra, Fisioterapisti, Tecnici Ortopedici e utenti finali nelle fasi di

informazione, prove tecniche e vendita dei prodotti della BU Mobility Solutions;
 Supporto alla clientela sia in fase di vendita che post-vendita;
 Training a Fisiatra, Fisioterapisti e Tecnici Ortopedici sull'utilizzo dei prodotti;
 Prove tecniche e di funzionamento dei prodotti con utenti finali.

2005 -2010 : Consulente presso  Golden Lab come analista di mercato sviluppatore di piattaforme di
metodi di pagamento per il mondo del gioco online e delle telecomunicazioni.

2001 - In corso: Federazione Italiana Scherma
Sviluppatore Applicazioni

 Realizzazione  di  software  ad hoc (4fence)  per  la  gestione delle  competizioni  di
scherma, comprendente differenti applicativi per la visualizzazione dell'andamento
della competizione sia in luogo gara (attraverso monitor) sia tramite web.

Delegato Regionale Gruppo Arbitrale
 Gestione Arbitri per le gare Regionali della Federazione Italiana Scherma;
 Formazione Arbitri Regionali per conto della Federazione Italiana Scherma.

Direzione di Torneo, Arbitro e Computerista
 Gestione delle competizioni Nazionali  e Internazionali  della  Federazione Italiana

Scherma sia a livello informatico che organizzativo.
Membro della Commissione SEMI della Federazione Italiana Scherma

 Responsabile dei materiali e degli apparecchi di segnalazione durante le prove di
Coppa del Mondo e Nazionali della Federazione Italiana Scherma;

 Prove tecniche sui nuovi materiali e apparecchiatura di segnalazione.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati
nel mio curriculum.



CONOSCENZE TECNICHE

- Buona conoscenza di Matlab, Labview.
- Discreta conoscenza C, C++.
- Sviluppo e gestione pagine WEB attraverso linguaggi HTML, PHP, MySQL, Javascript.

CARATTERISTICHE PERSONALI

- Ottime capacità organizzative del lavoro sia individuale che di gruppo, di gestione dei rapporti
interpersonali e della focalizzazione sulle priorità e obiettivi da raggiungere;

- Spiccate capacità commerciali in ambito tecnico;
- Spiccate capacità tecniche a livello tecnologico/informatico;
- Affidabile e Responsabile con ottima capacità di gestione dello stress;
- Problem solver.

INTERESSI PERSONALI 

- Attività sportiva
- Musica classica
- Teatro 
- Tecnologia

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati
nel mio curriculum.




