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INFORMAZIONI PERSONALI Di Barnaba Marco 

Via di Torrenova, 39, 00133 Roma (Italia)  

3290609218     

marco.dibarnaba@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 05/07/1989 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 

 PROFESSIONALE  

          
    03/2020 ad oggi    
 
 
 
 
 
 
 
  03/2019 a 02/2020          
 
 
          
 
 
        
 
          06/2017– 12/2018 

 
ASL Santa Maria Goretti, Latina  

Esecuzione di esami ecocardiografici seriati in pazienti candidati alle procedute TAVI, di 
riparazione valvolare mitralica mediante mitral clip e altri esami diagnostici. 

Esecuzione di esami ecocardiografici ambulatoriali e di reparto dell’Azienda 

Esecuzione di ecocardiogrammi a domicilio per pazienti inseriti nel progetto della 
TELEMEDICINA. 

 

Sonographer - 

Università “La Sapienza” ICOT GIOMI di Latina 
Via Franco Faggiana, 1668, 04100 Latina 

Esecuzione di esami ecocardiografici ambulatoriali e di reparto presso la Cardiologia 
Universitaria. 

 

Applications Specialist Cardiologia 
Hemo Diagnostica SRL - SIEMENS 
Via Palombarese, 24, 00012 Guidonia  

Esporre la leadership tecnica e clinica durante il processo di vendita dimostrando la gamma 
completa di prodotti a ultrasuoni, con le proprie prestazioni ed i potenziali benefici per il 
cliente. 

- Sviluppare e fornire formazione ai clienti sull'uso delle apparecchiature. 
- Gestire relazioni e contatti con i clienti. 
- Monitorare le installazioni dei clienti di prodotti ad ultrasuoni all'interno del territorio/ 
regione assegnato per migliorare la prestazione del prodotto. 

- Supporto di esposizioni commerciali eseguendo dimostrazioni di prodotto e 
formazione del cliente. 

 
01/2017–05/2017 Sonographer 

ASL Santa Maria Goretti, Latina  

Esecuzione di esami ecocardiografici seriati in pazienti candidati alle procedute TAVI, di 
riparazione valvolare mitralica mediante mitral clip e altri esami diagnostici. 
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09/2014–07/2016 
Sonographer tirocinante. 
Ospedale San Camillo Forlanini. 
Circonvallazione Gianicolense, 87, 00152 Roma (Italia)  

Acquisizione di immagini ecocardiografiche secondo protocollo e successiva archiviazione in 
formato digitale. 

Esecuzione di esami ecocardiografici seriati in pazienti candidati alle procedute TAVI e di 
riparazione valvolare mitralica mediante mitral clip. 

Partecipazione e collaborazione a progetti di ricerca tramite analisi dei dati "TDI" e "speckle 
tracking" in vari registri. 

03/2012–07/2014 
Sonographer tirocinante. 
Ospedale M.G. Vannini. 
Via di Acqua Bullicante, 4, 00177 Roma (Italia)  

La mia attività all'interno dei reparti di Cardilogia, UTIC e medicina d'urgenza mi ha portato ad 
eseguire circa 1500 esami transtoracici all'anno e a collaborare all'esecuzione di circa 150 
esami transesofagei all'anno. 

Attraverso i suddetti esami ho acquisito una buona esperienza nella valutazione della 
cardiopatia ischemica acuta e cronica, delle valvulopatie, delle cardiomiopatie e delle principali 
cardiopatie congenite. 

2008–2011 Tirocinante 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico Agostino Gemelli. 

Largo Agostino Gemelli, 8, Roma (Italia)  

Durante tale periodo, inserito nel corso di laurea di I livello in 

" Tecniche di Fisiopatologia Cardiovascolare e perfusione  Cardiovascolare", ho frequenta 

le sale operatorie di Cardiochirurgia ed i laboratori di  : 

- Emodinamica 

- Elettrofisiologia 

- Ecocardiografia 

- Cardiologia non invasiva,sviluppando un particolare interesse per l'ecocardiografia in tutte 

le sue forme e per le procedure di emodinamica, in particolare per la metodica IVUS e 

per le sostituzioni valvolari per via percutanea. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
2012–2013 

Master in " Tecniche di ecocardiografia" Master di I livello 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

Tesi di Master " La sindrome di tako - tsubo - Apical Balooning Syndrome" 

2008–2011 
Laurea in " Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare" 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

Tesi di Laurea: 
" Effetto della variazione di volume della placca aterosclerotica coronarica valutato con 
ecografia intracoronarica (IVUS) pre e post - angioplastica sulla necrosi periprocedurale". 



Curriculum vitae 

25/12/18   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 3 

 
              09/2003–07/2008 Diploma Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi, Roma  

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
Lingue straniere    inglese 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative 
Parallelamente alla mia formazione professionale, avvenuta in ambiente ospedaliero, ho 
sviluppato la capacità di lavorare in gruppo e l'attitudine al confronto e alla collaborazione con 
figure professionali diverse dalla mia.  

Competenze professionali 
Ottima conoscenza hardware e software degli ecografi GE e Philips. 
Buona conoscenza dei macchinari diagnostici intracoronarici ( IVUS, OCT, Combo Wire). 

         Competenze digitali  

  Di Barnaba Marco 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

A2 A2 A2 A2 A2 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

