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F O R M A T  

O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MAGGI, MICHELA ] 
Indirizzo  [ 2/a via fratelli mazzocchi roma ] 
Telefono  3397246608 

Fax   
E-mail  Miky.maggi80@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 16, marzo, 1980 ] 
 
                               Attualmente 
 CONSULENTE SCIENTIFICA PRESSO BIOTEC ITALIA. 

 Referente del progetto network opinion leaders, con obiettivo di strutturare 
una rete di referenti clinici ed ottimizzare performance software ed hardware dei 
sistemi elettromedicali su laser in chirurgia, hifu, crioliposculpt. Referente per la 
formazione 
 

 CONSULENTE PRESSO GUTENBERG 
 Referente per progetti di rischio clinico ed attuazione emendamennto di legge 
24 sul risk management e la sicurezza delle cure dalla formazione all’audit 
 
CONSULENTE PRESSO ECOSAFETY SRL. 
Referente per la parte di ingegneria clinica del progetto ‘gestione del rischio 
clinico’ presentato in collaborazione con istituto di ricerca ircss idi di roma. 
Strutturazione di piattaforma it di gestione clinica dalla presa in carico al follow up 
del paziente affetto da melanoma e psoriasi. 

   • Principali mansioni e responsabilità    
                                                                

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lumenis Italy SrL, Via giulio Vincenzo bona 87 00156 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Apparecchiature elettromedicali chirurgia laser 
• Tipo di impiego  Clinical Manager Italia sud europa 

   • Principali mansioni e responsabilità             
                                                                                Clinical Specialist per l’Italia Lumenis Italy Srl. Trainer sul 
                                                               territorio nazionale  e Sud Europa, chirurgia estetica IPL e laser                                                      

(diodo, CO2, Nd:yag, Erbium glass, Q swicht) con focus ed expertise  su laser ablativi. 
frazionati CO2.  Manager organizzazione workshop e corsi di formazione con skill 
training sul campo (in collaborazione con referenti nazionali ed internazionali).  
Gestione in totale autonomia del network di opnion leader (redazione  articoli scientifici, 
white paper e studi scientific) e coordinatrice di progetti di ricerca in collaborazione  con 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecotraining srl, via dei sette metri 00100 roma 
Docente presso aziende ospedaliere convenzionate su 'gestione del rischio clinico strumenti 
proattivi ex-ante' 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi in sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile di progetto 'formazione rischio clinico' 
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Ospedale Sant’Eugenio Roma su applicazione laser ablativi su tessuti cicatriziali. 
Referente europeo per applicazione chirurgia laser al training course Santa Clara 
(California).  

                                                               Relatrice presso Università di Torvergata all’interno del master in dermatologia e  
chirurgia laser, Docente al master di secondo livello di medicina estetica dell’Università 
di Parma . 
Organizzatrice e relatrice di master locali in collaborazione con la                                                                
rete commerciale di Lumenis Italy. Insegnamento teorico e pratico presso L’istituto di 
Alta formazione Roma. 

 
                                                                
    Vincitrice del concorso presso area vasta Nord ovest Toscana come  
                                                               tecnico ingegnere biomedico parco macchine della struttura ospedaliera   
                                                                (ammessa in graduatoria). 
 
           

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gutenberg sicurezza in sanità piazza san Jacopo 294 arezzo 52031 

• Tipo di azienda o settore  Risk management in sanità 
• Tipo di impiego   

   • Principali mansioni e responsabilità           Direttore scientifico e training manager di percorsi formativi FAD,   
                                                                 residenziali e di formazione sul campo in medicina con expertise in  
                                                                 tecnologie applicate e dispositivi medici; coordinazione totale  
                                                                 dell’accreditamento di Gutenberg srl come provider ECM con il nuovo  
                                                                 regolamento e normativa vigente.  
                                                                Gestione dell’architettura hardware e software della piattaforma FAD    
                                                                acquistata da Guteberg, manager del disegno e flusso di processo della  
                                                                piattaforma con customizzazione delle procedure. 
                                                                Quality manager del sistema di gestione integrato di Gutenberg per la  
                                                                uni-en iso 9001:2008, sa 8000, bsohsas 18001:2007  
 
  

• Date (settembre 2009 ad oggi)      Consulente scientifica consform, apparecchiature di biorisonanza magnetica, referente 
scientifica della regione toscana 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consform sas via ponte medusa 13/15 33080 zoppol pn  

• Tipo di azienda o settore  Apparecchiature elettromedicali 
• Tipo di impiego  Consulente scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Rete commerciale toscana, relatrice corsi formazione e conferenze mediche 
 
 
 
• Date (da ottobre 2009 – a dicembre 

2009) 
 Consulenza presso Gutenberg sicurezza in sanità per il coordinamento dei seguenti progetti: 

-Project manager della seconda fase del progetto “gestione integrata del diabete” in 
collaborazione con Takeda e Policlinico Tor vergata roma; 
-Membro del comitato di redazione della Rivista “professione e clinical governance” per 
Gutenberg; 
-coordinatrice della sessione “gestione integrata della cronicità 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gutenberg sicurezza piazza san Jacopo 294 arezzo 52031 

• Tipo di azienda o settore  Risk management in sanità 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti in sanità 
• Date (da gennaio 2009 – a 

settembre 2009) 
  Project Manager del progetto “Tuning della gestione integrata del diabete”, con presentazione 

ufficiale presso la sala tevere della regione Lazio, in collaborazione con Takeda Italia 
farmaceutici, presso Gutenberg sicurezza in sanità. Il progetto ha visto la coordinazione di un 
board scientifico di rappresentanti del policlinico di Torvergata, del territorio RMB, nella 
creazione di un network ai tre livelli di gestione del diabete con l’obiettivo di porre le basi per un 
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modello condiviso di desease management. 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accenture 

• Tipo di azienda o settore  Gestione sistemi informatici 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti in sanità 
• Date (da aprile  2008 – a settembre 

2008) 
  Project Analyst presso “Accenture Consulting SpA”, società di consulenza nell’ambito dei 

progetti: 
• Elica Group – Fabriano (AN) 
Bulldozer Technical and Solution Blueprint: supporto nel disegno dei processi di acquisto e 
gestione del magazzino fisico. 
• Multinazionale nel settore farmaceutico – Roma 
Raccolta dei requisiti utente e preparazione di prototipo per le funzionalità SAP MM e WM. 
Redazione della documentazione di supporto. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accenture consulting spa 

• Tipo di azienda o settore  Gestione sistemi informatici 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Gestione sistemi erp, in particolare sap 

• Date (da novembre 2006 – a aprile 
2008) 

  Medical Engineer presso “Optikon 2000 SpA – Manufacturers of Ophthalmic Equipment”, 
società di strumentazioni per la chirurgia oftalmica. Nel reparto Ricerca e Sviluppo responsabile 
di progetti per la realizzazione di dispositivi di controllo in chirurgia oculare:  
• Coordinamento di un team di ingegneri per la realizzazione hw e sw di un dispositivo 
di monitoraggio della pressione intraoculare; gestione del team di tecnici nella fase di collaudo 
del dispositivo. 
• Coordinamento della attività di realizzazione di un sistema informatico sulla 
registrazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dei dispositivi chirurgici; analisi della 
biocompatibilità; certificazioni CE e verifiche di laboratorio sulle materie prime utilizzate. 
• Supporto tecnico in chirurgia: relatrice di corsi di addestramento sui nuovi metodi ad 
infusione forzata nella chirurgia oculistica; trasferte nazionali in centri ospedalieri ed universitari. 
• Realizzazione di un simulatore corneale per prove di laboratorio in fase di 
progettazione degli strumenti.. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Optikon 2000 spa 

• Tipo di azienda o settore  Apparecchiature elettromedicale chirurgia oftalmica 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione elettronica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (novembre 2007)  [Esame di Stato per l’abilitazione alla professione d’Ingegnere.. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria elettronica e meccanica con applicazioni elettromedicali, specializzazione organi e 
arti artificiali 

• Qualifica conseguita  Ingegnere medico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (dal settembre 2004-ottobre 
2006) 

 [Laurea Specialistica in Ingegneria Medica Bioelettronica (102/110) conseguita                                
presso l’Università degli Studi di Roma “TorVergata”. 
Titolo della tesi: “ Progettazione e realizzazione di un simulatore oculare in chirurgia oftalmica”.] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Roma Torvergata 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iaurea specialistica in ingegneria medica 

• Qualifica conseguita  Ingegnere medico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (settembre 1999-ottobre 2004)  [Laurea triennale in Ingegneria Medica  (100/110) conseguita presso   l’Università degli Studi di 
Roma “TorVergata”. Titolo della tesi: ”Applicazione medica della microscopia confocale laser”.
   ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma Torvergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria elettronica con applicazioni biomediche 

• Qualifica conseguita  Ingegnere medico triennale 
• Date (1994-1999)  [Maturità scientifica (100/100con lode per esposizione orale)”.] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico sperimentale informatica Edoardo amaldi, roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Corsi e convegni 20010-2017  

 
 

• 
 
 
 

corsi e convegni 2008 

  
Attestato con certificazione come trainer di laser medicali ablativi e non , Lumenis. Presso sede 
Santa Clara stati uniti, settembre 2010, con replica annuale (fino al 2017) 
Attestato di partecipazione a corsi Betaformazione sezione ingegneri (agumented reality, 
linkedyn, team working, fisica applicata, sistemi informatici) (2017)modalità FAD 
 Partecipazione presso la sede dell’ordine degli ingegneri di Roma al seminario ‘4.0 la 
rivoluzione industriale del nostro tempo’(2017) 
 
Novembre 2008: corso su “Risk management in sanità”, presso centro affari e congressi di 
Arezzo, con rilascio di attestato. 

 
Aprile 2008: corsi di formazione SAP moduli MM, SD, FI, CO, PS a cura di “Accenture 
Consulting SpA” presso la sede di Milano. 

 
Febbraio-Marzo 2008: 14° corso di aggiornamento “ Spalla - La capsula articolare: rigidità vs 
patalossità”, presso il Concordia Hospital for “Specialist surgery” con rilascio di attestato. 

 
• Qualifica conseguita  Atestato di partecipazione 

•corsi e convegni 2007  Luglio 2007: seminario di fisica applicata “Functional materials and molecular devices for 
nanoelectronics and nanosensing”, presso il CNR di Roma. 

 
Febbraio 2007: corso su “Processo di gestione del rischio” con relativa prova scritta e orale, 
presso Optikon 2000 SpA (coordinatore Ing. Carmine Cerullo, responsabile dipartimento 
qualità). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
•corsi  2006  Gennaio 2006-Settembre 2006: stage di scienza dei materiali presso Optikon 200 SpA. 

Coordinatrice di un progetto sulla biocompatibilità dei materiali utilizzati nella chirurgia oftalmica; 
realizzazione e progettazione di un simulatore oculare per applicazioni chirurgiche in 
oftalmologia. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Optikon 2000 spa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
•corsi  2004  Settembre 2004-Settembre 2005: frequentazione per ricerche universitarie dei laboratori di 

biofisica dell’Università di Tor Vergata, Roma, responsabile prof. Nicola Rosato. 
 

Settembre 2004: corso di “Elaborazione dei segnali biomedici” presso l’Università degli studi 
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Padova, Bressanone, gruppo Biomed MOD con rilascio di attestato. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•corsi  2003  Maggio 2003: corso di “Telechirurgia e Robotica” presso l’azienda ospedaliera universitaria, 
Policlinico Tor Vergata, Roma, con rilascio di attestato. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
•STAGE  2002-2004  stage di biofisica presso i laboratori di Fisica Medica e biologia cellulare, coordinatore prof. 

Nicola Rosato, Università di Tor Vergata, Roma. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Torvergata Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ eccellente ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E NELL’ESPOSIZIONE ORALE AQUISITE ANCHE NELL’associazione 
“Athena Research Service Management” settore sanità. 
Coordinatrice della sessione biotecnologie 
Membro della segreteria organizzativa del convegno tenutosi presso IRCCS 
FONDAZIONE SANTA LUCIA, Roma su “inserimento lavorativo delle persone 
diversamente abili” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM ACQUISITA CON LE ESPERIENZE LAVORATIVE MAI INDVIDUALI ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi: Windows. 
Pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Access. 
Linguaggi di programmazione: C++, C, Matlab, Visual Basic. 
. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Partecipazione a rappresentazioni teatrali di danze orientali, appassionata di arte in aprticolare 
la pittura, viaggi all’estero per seguire artiste e mostre 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Sport: nuoto, pallavolo (con partecipazione a tornei regionali under 14), fit-boxe. 
Viaggi. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente b 

 


