FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIULINI GABRIELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

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

• Nome e indirizzo del
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Attualmente assunto presso Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna, nello specifico
presso Ospedale Maggiore di Bologna, con contratto a tempo indeterminato a tempo
pieno, nel reparto di Centrale Operativa 118 Emilia Est ed Elisoccorso dal 23/11/2015 a
tutt oggi.
AUSL di Bologna

Centrale Operativa 118 Emilia Est ed Elisoccorso
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)

Assunto presso Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna, nello specifico presso
l'Ospedale Maggiore di Bologna, con contratto a tempo indeterminato a tempo
pieno,nel reparto di Rianimazione-118 e Terapia Intensiva dal 01/09/2009 al
22/11/2015
AUSL di Bologna
AUSL di Bologna

UO Rianimazione 118 e Terapia Intensiva, Ospedale Maggiore - Bologna
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)

Assunto presso Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma, con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno, nel reparto di Anestesia e Rianimazione II dal 10/08/2007
al 30/08/2009 (risoluzione rapporto: mobilita volontaria presso A.U.S L. di Bologna )
Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma
AOSP Parma
Per ulteriori informazioni:
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

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

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

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

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Anestesia e Rianimazione II, Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)

Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto S.Bambino di Catania dal 19/02/2007 al 31/07/2007, con incarico a tempo determinato
(semestrale a tempo pieno), nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
Vittorio Emanuele (risoluzione rapporto: dimissioni volontarie in quanto vincitore di
concorso pubblico presso l’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma).
Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto - S.Bambino di
Catania
Anestesia e Rianimazione, Ospedale Vittorio Emanuele di Catania
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)

Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele –
Ferrarotto - S.Bambino di Catania dal 25/07/2006 al 24/01/2007, con
incarico a tempo determinato (semestrale a tempo pieno) nel reparto di
Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Vittorio Emanuele (risoluzione
rapporto: cessazione per fine incarico).

Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto - S.Bambino di
Catania

Pronto Soccorso Generale, Ospedale Vittorio Emanuele di Catania
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)

Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dal
06/03/2006 al 22/07/2006, alle dipendenze di Obiettivo Lavoro Spa, con
contratto a tempo determinato (semestrale a tempo pieno) nei reparti di
Urologia e Chirurgia Toracica (risoluzione rapporto: dimissioni volontarie);
Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania
U.O. Urologia e U.O. Chirurgia Toracica, Ospedale Cannizzaro di Catania
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)

Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto S.Bambino di Catania dal 19/02/2007 al 31/07/2007, con incarico a tempo determinato
(semestrale a tempo pieno), nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
Vittorio Emanuele (risoluzione rapporto: dimissioni volontarie in quanto vincitore di
concorso pubblico presso l’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma).
Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto - S.Bambino di
Catania
Anestesia e Rianimazione, Ospedale Vittorio Emanuele di Catania
C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Dal 2002 al 2005

Laurea di Primo Livello in Infermieristica Classe n. SNT1 delle lauree in
professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica D.M.
04/08/2000,conseguita in data 29/11/2005 con punteggio 110 su 110 e lode.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Infermieristica

• 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 (se pertinente)

09/07/2002
Maturità Scientifica
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C.P.S.I. (Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere)
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita il 23/11/2005 presso
l’Università degli Studi di Catania. Regolarmente iscritto all’Albo degli
Infermieri Professionali della Provincia di Catania con numero di
posizione 7430 dal 16/12/2005 al 29/08/2010 e dal 30/08/2010 a
tutt’oggi iscritto all’Albo degli Infermieri Professionali della Provincia di
Bologna con numero di posizione 10196.
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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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.
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.

•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

Istruttore Italian Resuscitation Council: Prehospital Trauma Care
Advanced dal 2016
Istruttore Italian Resuscitation Council: Advanced Life Support
dal 2014
Istruttore Italian Resuscitation Council: Prehospital Trauma Care
Base dal 2014
Istruttore Italian Resuscitation Council: Immediate Life Support
dal 2013
Istruttore Italian Resuscitation Council: Basic Life Support Early
Defibrillation dal 2012
Istruttore Italian Resuscitation Council: Paediatric Basic Life
Support Early Defibrillation dal 2012
Istruttore Italian Resuscitation Council: European Paediatric
Immediate Life Support (istruttore in affiancamento)
Collaborazione con l’Università di Ancona per il corso “ Gestione
Politraumatizzato ” all’interno del Master di primo livello in Area
critica (2012).
Collabora al tutoraggio degli studenti del 3°anno del corso di
Laurea in Infermieristica, dell’Università di Bologna, e dei neoassunti aziendali durante il tirocinio/addestramento presso le
UU.OO Rianimazione – Terapia Intensiva dell’Ospedale
Maggiore di Bologna.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Bologna, 21/03/2016
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In fede
Giulini Gabriele
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