FO R M AT O E U R O P E O
P E R I L CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAOLA DI GIULIO
VIA AMPERE 87, 20131 MILANO
011-6705824
DGLPLA55C44B180E

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paola.digiulio@unito.it
Italiana
04/03/1955

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

DAL OTTOBRE

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

DAL 1 MARZO 2001

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

DAL GIUGNO

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

DAL 1 SETTEMBRE 1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008
Università della Svizzera Italiana, Lugano (Svizzera)
Dipartimento di Sanità
Professore di Infermieristica
Docenza e ricerca

Università degli Studi di Torino, via Po 17
Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia
Professore Associato di Infermieristica
Docenza e ricerca
1989
Istituto Mario Negri, via Eritrea 62, 20157 Milano
Laboratorio di Farmacologia clinica e dal 1995 Dipartimento Cardiovascolare
Consulente e ricercatore senior
Ricerca

ASL di Legnano
Scuola Infermieri Professionali
Tutor didattico e clinico
Docenza e ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1993 a giugno 1995]
Guildford University UK

• 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)

[settembre 1978 a giungo 1979. ]
Scuola Universitaria di Discipline infermieristiche

• 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)

[settembre 1977 a giungo 1978. ]
Corso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

• 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)

Settembre 1975 a giungo 1977
Scuola per infermieri professionali

clinica e ricerca
Master in Nursing Science

Formazione e ricerca
Diploma universitario di Dirigente e Docente dell’Assistenza

Clinica
Specializzazione in anestesia e rianimazione

clinica
Diploma per Infermiera professionale

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
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.

BUONA
BUONA
BUONA
LAVORARE IN GRUPPO, COORDINARE GRUPPI MULTIDISCIPLINARI
ACQUISITE NEL LAVORO QUOTIDIANO CON GLI STUDENTI IN AULA ED IN REPARTO E NEL
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA

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
TECNICHE

LAVORARE IN GRUPPO, COORDINARE GRUPPI MULTIDISCIPLINARI
ACQUISITE NEL LAVORO QUOTIDIANO CON GLI STUDENTI IN AULA ED IN REPARTO E NEL
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA

SCRITTURA PROGETTI, REVISIONE ARTICOLI (REDAZIONE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RICERCA)
[ DOCENZA IN AULA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

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

"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03".
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM.

Milano 23 gennaio 2018

(firma)

