
Healthcare IT Product
Specialist

17 mag - 25 giu 2021

6 settimane full time
240 ore

Aula virtuale

Accesso gratuito

Giovani laureati in Ingegneria Biomedica,
Clinica, Bioinformatica, Matematica, Fisica,
Statistica e periti tecnici informatici in cerca
di occupazione e con una buona
conoscenza della lingua inglese

Corso intensivo di specializzazione



Il percorso è progettato e realizzato per formare professionisti in grado di utilizzare e valorizzare
i sistemi gestionali più diffusi nel settore ospedaliero e diagnostico. La figura professionale in
uscita sarà uno specialista dei tools IT Dedalus, in possesso di conoscenze e competenze
necessarie per gestire l'integrazione delle applicazioni esistenti e fornire assistenza e formazione
al personale dei clienti aziendali. 
A conclusione del corso, i profili più brillanti saranno selezionati e assunti con contratto di
lavoro in Dedalus, azienda all’avanguardia nel settore dell’Information Technology per la Sanità
in Italia e in Europa.

Sistemi operativi Windows 
Sistemi operativi Linux 
Networking e Cloud 
DB relazionali Oracle
DB relazionali SQL Server

Caratteristiche del corso

DB relazionali PostgreSQL 
Linguaggio SQL 
Protocollo HL7
Soft skills: problem solving e customer
care

Sei in possesso di una laurea in
Ingegneria Biomedica, Clinica,
Bioinformatica, Matematica,
Fisica, Statistica o di un
diploma tecnico informatico?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

Acquisirai le competenze
necessarie per diventare un
Healthcare IT Product
Specialist per i tools Dedalus

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy!

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Perché scegliere Experis Academy

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
Dedalus

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/healthcare-it-product-specialist
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/healthcare-it-product-specialist
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/healthcare-it-product-specialist


Candidati qui

Categoria: Software e data analysis
Numero di dipendenti: +5500
Fatturato: +700 ML €

Fondato a Firenze nel 1982 dall'attuale Presidente Giorgio Moretti, il Gruppo Dedalus è il
principale fornitore di software sanitari e diagnostici in Europa e uno dei maggiori nel mondo.
A certificarlo sono i numeri: il Gruppo impiega più di 5.500 persone altamente specializzate,
supporta oltre 6000 ospedali e 5000 laboratori in tutto il mondo, vende i suoi prodotti in oltre
40 Paesi e, solo in Italia, fornisce le infrastrutture digitali a oltre 23.000 medici di medicina
generale e pediatri. Il segreto del successo sta tutto nella ricerca: Dedalus può vantare il più
grande team di R&D del settore in Europa, con oltre 2.000 professionisti che lavorano per
innovare le tecnologie informatiche al servizio dell’healthcare.
Tra le più interessanti novità introdotte dall’azienda toscana c’è ER4H: una componente
sviluppata appositamente per i reparti di medicina d’urgenza. Il software ha un’elevata
configurabilità e, mettendo in rete pazienti e personale sanitario, riesce a valutare l’efficienza
organizzativa del pronto soccorso per individuare eventuali aree di miglioramento. Inoltre,
permette la condivisione dei dati tra il personale medico e i familiari del paziente.
Di recente, il Gruppo ha acquisito il business Healthcare Software Solutions dell’americana Dxc
Technology. L’operazione vale, complessivamente, 525 milioni di dollari e consente a Dedalus
di entrare in possesso di una delle più grandi società di IT service management del mondo.

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

Partner

https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/healthcare-it-product-specialist
https://twitter.com/experisitalia
https://www.youtube.com/watch?v=rG1jXZLr5bc
https://www.experisacademy.it/it

