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Esperienze professionali: 

Attualmente, da maggio ’20, ricopro il ruolo di Responsabile Acquisti Tecnici nella 

Direzione Logistica Industriale di Trenitalia occupandomi di tutte le trattative e gare di 

fornitura di beni e servizi manutentivi di ricambi utili alla manutenzione ferroviaria. 

 
Da luglio ’19 a maggio ‘20 sono stato Responsabile della Logistica di Trenitalia con la 

responsabilità della distribuzione e del riordino dei materiali all’interno del reticolo dei 

magazzini di Trenitalia. 

 
Da settembre ’11 a giugno 2019 nella Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.A. 
Responsabile “Acquisti Materiali e Componenti MRO Elettrici” mi sono occupato 
della stipula di contratti per la fornitura di ricambi e di servizi di riparazioni dei componenti 
necessari per la manutenzione ferroviaria. 

 
Precedentemente mi sono occupato di Logistica di ricambi nei magazzini Trenitalia e della 
programmazione dell’acquisto degli stessi o della riparazione dei materiali riparabili. 
Dal giugno ‘03 al settembre ‘07 ho gestito un team di circa 40 risorse che si occupava  della 
distribuzione dei materiali nei circa 100 magazzini delle officine di manutenzione di Trenitalia 
occupandomi inoltre della gestione operativa di contratti di riparazione di componenti con 
importanti fornitori e di curare tutta la logistica dalla programmazione dei fabbisogni di 
materiali alla distribuzione della scorta. 
Ho tenuto numerosi corsi di formazione all’interno dell’azienda come esperto di temi logistici 
e sull’utilizzo di SAP, in particolare modulo MM (Material Managment). 

 
Presso Cap Gemini Ernst&Young ho lavorato nel Program Management per il progetto 
BLU (gestione del Customer Care dell’operatore di telefonia mobile BLU) e nella gestione 
delle offerte e delle gare dal novembre 2001 al maggio 2002. 

 
Ho collaborato a un’attività di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità su un progetto 
di “Sviluppo di strumentazione per la valutazione dell’abilità motoria mediante 
sensorizzazione dell’interazione soggetto/ambiente. Realizzazione di una scala strumentata 
con pedane di precisione e trasduttori di forza”. 

 
Attività di ricerca svolta presso l’istituto di Fisiologia Umana e Farmacologia dell’Università 
degli studi “La Sapienza” di Roma (marzo 2000 – marzo 2001) su “analisi spettrale e 
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statistica del segnale Elettroencefalografico ad alta risoluzione spaziale per lo studio delle 
attività corticali e sottocorticali nell’uomo”. 

 

Formazione: 

Executive Program “School of Leaders” 

Frequentato dal marzo ‘13 al novembre ‘13 presso la scuola Elis di Roma 

 
Master in “Sistemi informatici per la Manutenzione e la Logistica” 
Frequentato dal 23 settembre ‘02 al 24 aprile ‘03 presso la scuola Elis di Roma 

 
Laurea in Ingegneria Elettronica 

Conseguita in data 28 marzo 2001 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Tesi di laurea: “Analisi della memoria spaziale a breve termine nell’uomo tramite la tecnica 
del Signal Space Projection”, Relatrice: Prof.ssa Ing. Serenella Salinari 

 
Diploma di Maturità Scientifica 
Conseguito nel 1993 presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Lamezia Terme 

 

Pubblicazioni: 
Raffaele Pullia in collaborazione con: 

Fabio Babiloni, Febo Cincotti, Luigi Bianchi, José del R. Millán, Josep Mouriño, Serenella 
Salinari, Maria Grazia Marciani. “Discrimination of mental Task with Laplacian transformed 
EEG and Linear Classifiers” 
Abstract No. 67, 2001 Academic Press 

 

Conoscenze linguistiche: 

Inglese: buona conoscenza (scritto e parlato) 

 

Conoscenze informatiche: 

Software gestionale: ottima conoscenza di SAP; 

Linguaggi di programmazione: Pascal, Matlab, C, HTML e conoscenze di base di Java, 
Visual Basic 
Sistemi operativi: Windows, IOS e conoscenze di base di Unix e Linux 

Programmi applicativi: Office di Windows in particolare Access e Excel, Photo Editor, Paint 
Shop, Internet Explorer, Outlook, Portale acquisti Jaggaer 
Sistemi di reporting aziendali: SAP BW, Microstrategy, Qlick Sibil, 

 

Hobby e interessi: 

Leggere, viaggiare. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 

30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 


