
   

 
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
 

PROF. MAULLU GIORGIO 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  MAULLU GIORGIO 
Indirizzo  Piazza Eleonora n° 6 – 09170 – Oristano (OR) 

Telefono  3407765229 - 3386242895 

Fax  0783763361 

E-mail  giorgiomaullu@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  8 Novembre1964 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

 Dal 2011 a tutt’oggi  
Valet srl – Centro Postuniversitario Medicina Ambulatoriale (CPMA) 
 
 
Docente nel corso di “Scienza dell’alimentazione”, “Dietoterapia dell’obesità” 
 
 
Dal 2004 a tutt’oggi 
Svolge attività di Medico Chirurgo specializzato in Scienza dell’Alimentazione presso i 
propri ambulatori privati a Oristano, Cagliari, Milano e Treviso. 
Studio medico privato 
Medico Chirurgo specializzato in Scienza dell’Alimentazione 
 
 
 
Dal 18 Settembre 2002 al 30 Luglio 2004 
ASL n° 5 di Arborea (OR) 
 

Azienda Sanitaria Locale 
Incarico di Assistenza Primaria (Medicina Generale). 
 
 
Dal 19 Maggio 1998 al 30 Luglio 2004 
ASL n° 5 di Cabras (OR) 
 

Azienda Sanitaria Locale 
Incarico di Servizio di continuità Assistenziale (Guardia Medica Titolare) 
 
 
Nel mese di Agosto 1999, 2000, 2003 
Ha frequentato la clinica di Chirurgia Plastica del Dott. Farid Akim, e la Clinica di 
Dermatologia del Dott. Romulo Mene, a Rio de Janeiro. 
 
 
 



   

 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 

 
Dal Dicembre 1996 al Novembre 2000 
Assistente a Parigi del prof. Pierre Fournier nell’esercizio della chirurgia estetica.  
 
 
Dal 1995 al 1997 
Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il tribunale di Oristano. 
Nel triennio 1993 –1995 
Ha esercitato la professione di Medico Fiscale per conto dell’INPS della ASL n° 5 di 
Oristano. 
 

 
Nel triennio 1993 –1995 
Ha insegnato come docente di Pediatria, Patologia Chirurgica, Patologia Medica  e 
Geriatria presso la  “Scuola Infermieri” della ASL n° 5  di Oristano. 
 
 
Dal Maggio 1992 all’Agosto 1993 
Ha espletato il servizio militare come Ufficiale Medico di Complemento presso il 151° 
RGT della Brigata Sassari presso la caserma “Monfenera” in Cagliari. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 1983 
Maturità Classica 
 
 
Anno accademico 1990/1991 
Università degli Studi di Sassari 
 

Anatomia umana, chimica e biochimica, fisica medica, istologia, biologia, microbiologia, 
immunologia, patolgia generale, farmacologia, tossicologia 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nella II° sessione. 
Titolo della tesi: “L’utilizzo dell’alfa e beta interferone per via endocavitaria nei tumori 
ginecologici” 
 
 
25 Novembre 1991 
Università degli Studi di Sassari 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo conseguita mediante 
superamento dell’Esame di Stato 
 
 
1996 
Centro Postuniversitario della Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna 
 

Master biennale in Flebologia Ambulatoriale e Master quadriennale in Medicina e 
Chirurgia 
 
 
Luglio 1997 
ASL n° 5 di Oristano sotto il patrocinio dell’Universita’ degli Studi di Cagliari 
 

Biennio di formazione in Medicina Generale 
Titolo della tesi: “Le infezioni nell’anziano: le Polmoniti”  
 
 
 



   

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

 
2002 
Società di Chirurgia Estetica Francese 
 

Master biennale in Chirurgia Estetica a Parigi 
 
 
 
19 Dicembre 2007 
Università degli Studi di Sassari 
 

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
Titolo della tesi: “Importanza di un programma di terapia dietetica ed attività fisica sul 
profilo metabolico, dispendio energetico e composizione corporea in soggetti con  
ridotta tolleranza ai carboidrati: follow-up” 
 
 
2008 
Università degli Studi di San Marino e Università “La Sapienza” di Roma 
 
Master biennale in Chirurgia Estetica e in Medicina Estetica 
Titolo della tesi: “La Micromultistimolazione alveolare nel massaggio connettivale 
meccanizzato secondo la teoria del micro vacuolo” (relatore: prof. Nicolò Scuderi) 
 

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

 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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. 

 Dal mese di Luglio 2010 è docente presso il Centro Postuniversitario della Medicina 
Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna in Nutrizione Clinica, Dietotepia e Terapia 
dell’Obesità. 
 
Dal mese di Marzo 2009 
Docente al Master di II° livello in Medicina e Chirurgia Estetica presso l’Università degli 
Studi di San Marino e la Sapienza di Roma sotto la Direzione del Prof . Nicolò Scuderi. 
 
Nel biennio 2000-2001 
Docente presso l’ANAP di Oristano nei corsi di Formazione socio-sanitaria. 
 
 
Dal 2002 partecipa in qualità di relatore nei congressi di medicina e chirurgia estetica  
nazionali, (SIES, SIME, CO.RTE), europei, (Spagna, Francia, Slovenia, Croazia) ed 
internazionali (Egitto,Libano, Siria Brasile, Russia). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Dal 2008 
Responsabile degli studi scientifici internazionali per Overmed Innovation  riguardo alla 
metodologia brevettata Roboderm-Icoone 



   

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. 

 
Dal Settembre 2006 
Opinion Leader per la Sardegna incaricato dalla G.I.S.C. Carbossiterapia - Università Di 
Siena 
 
Dal 2000 
Svolge l’incarico di Referente Scientifico presso la Fasel di Bologna, e dal 2006 anche 
per Overmed Innovation di S. Lazzaro di Savena (Bo), relativamente allo sviluppo e 
impiego delle apparecchiature elettromedicali in uso alla Medicina e Chirurgia Estetica. 
 
Dal 1996 a tutt’oggi  
Volontario del Soccorso della Croce Rossa Italiana dove ha ricoperto l’incarico di 
Ispettore di gruppo dal 1997 al 2001, e di Ispettore Provinciale nel 2001. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici  
Ottima conoscenza di apparecchiature mediche utilizzate per la cura dei principali 
inestetismi corporali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di scrittura, ho scritto numerosi articoli e lavori scientifici  in riviste 
mediche 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 
 
Oristano, 15 Aprile 2016 

Prof. Giorgio Maullu 


