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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MANUELA VULLO
VIA CASSIA ANTICA 52 00191 (ROMA)
338/7080750
manuelavullo80@gmail.com
Italiana
26/02/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

AGOSTO 2008 - GIUGNO 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Policlinico Umberto I di Roma
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Gestionale - sanitario
Ingegnere Clinico nella U.O.C. Ingegneria Clinica
Gestione del magazzino apparecchiature, degli spostamenti, della revisione delle
apparecchiature utilizzate e della rottamazione delle apparecchiature dichiarate fuori uso.
Esperto in HTA (Health Tecnhology Assesment), e più nello specifico nella: progettazione gare
d’appalto nell’ambito dell’acquisizione di apparecchiature elettromedicali, valutazione necessità
tecnologiche nella progettazione di nuovi reparti e/o di nuovi servizi e nella gestione dell’
obsolescenza funzionale delle apparecchiature già presenti.
Progettista e componente tecnico delle commissioni per i seguenti progetti :
• Rinnovamento Tecnologico Servizi di Spirometria,
• Razionalizzazione del Servizio Ecografico Aziendale;
• Gestione progetto per l’acquisizione di sistemi di ipotermia indotta per le sale
operatorie e le terapie intensive presenti in Azienda;
• Rinnovamento Tecnologico Incubatrici Neonatali per le terapie intensive neonatali
presenti in Azienda;
• Gestione progetto per l’acquisizione di sistemi di riscaldamento pazienti e liquidi di
infusione;
• Rinnovamento Tecnologico del Servizio di Medicina Nucleare in base alle nuove
norme di buona preparazione di radiofarmaci;
• Gestione Progetto per l’acquisizione dei rilevatori portatili di Raggi Gamma nell’ambito
delle procedure finalizzate alla ricerca del linfonodo sentinella.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base a quanto
previsto dal Decr. Lgs. 196/2003 e s.m.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2004 - FEBBRAIO 2005
Policlinico Umberto I di Roma
Gestionale Sanitario
Ingegnere Clinico nella U.O.C. Ingegneria Clinica
Progettazione gare d’appalto
2004 - 2008
Aristea, Arcocongressi
Sanitario
Assistente congressuale; Tour leader
Assistenza e consulenza a gruppi di specialisti dall’inizio al termine dei Convegni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale

MAGGIO 2006
Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’
Laurea di Primo Livello in Ingegneria Clinica
Ingegnere Clinico

1993-1998
Liceo Classico ‘G. De Santis’ di Roma
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base a quanto
previsto dal Decr. Lgs. 196/2003 e s.m.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Pagina 3 - Curriculum vitae di
Manuela Vullo

Ottime capacità relazionali e ottima capacità di coordinazione e di interazione all’interno di un
gruppo di lavoro anche con competenze eterogenee.

Da Agosto 2008 rivesto ruoli di progettista di gare di appalto sia di tecnologie elettromedicali che
di Servizi per l’Azienda presso cui lavoro e di componente tecnico di varie commissioni di
valutazione di tecnologie elettromedicali, nonché di consulente tecnologico nella valutazione
delle necessità tecnologiche e impiantistiche nell’ambito di progetti di nuovi reparti e/o nuovi
servizi. Quanto riportato ha contribuito sia al miglioramento della mia capacità di gestione del
lavoro, sia alla mia capacità di interazione e coordinamento con un gruppo di lavoro ben esteso
e con competenze eterogenee (impiantisti, personale medico, chirurghi, personale
infermieristico, personale amministrativo).

Ottima conoscenza di Windows XP e precedenti versioni, ottima conoscenza del pacchetto
Office (Excel, Word, Power Point)

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base a quanto
previsto dal Decr. Lgs. 196/2003 e s.m.

