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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale 

Residenza 

 Farina Giulia 

Manerbio 08/11/1991 

FRNGLI91S48E884J 

 

Telefono   

E-mail 

Qualifica Professionale 

Iscrizione all’Albo FNOPI 

 giulyfrn@hotmail.it 

INFERMIERA 

N. 10139 del 26/11/2013 – OPI Brescia 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia (UNIBS) 

• Qualifica   Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

• Titolo tesi  

 

 LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

Studio di fattibilità per l’apertura di un reparto a conduzione infermieristica: un progetto 

dell’ ASST del Garda 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia (UNIBS) 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Infermieristica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

• Titolo tesi  

 

 ISCED 5° Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica. 

Gestione dei disturbi comportamentali nel paziente con malattia di Alzheimer: 

Therapeuti Train e ruolo dell’infermiere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  

  

 

2005 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Blaise Pascal – Manerbio (BS) 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di maturità scientifica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data    03 Novembre 2014 – tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria del Garda. Località Montecroce n.1, Desenzano D/G - 25015 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Medicina, P.O. Desenzano D/G. 

• Tipo di impiego e principali 

compiti e responsabilità 

 • Infermiera turnista presso U.O. medicina 

•  Collaborazione Laboratori gestuali “Prelievo ematico venoso”, “Prelievo ematico 

capillare”e “Posizionamento cvp” 

• Tutor Clinico studenti del corso di Laurea triennale in infermieristica della sede di 

Desenzano D/G dell’Università degli studi di Brescia 

•  Gruppo di lavoro Implementazione pianificazioni infermieristiche semi- strutturate in 

"Galileo" che prevede l’implementazione delle diagnosi: rischio di caduta; rischio di 

integrità cutanea compromessa 

•  Sostituzione infermiera fuoriturno 

• Forma contrattuale  Dipendente a tempo indeterminato, full-time 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data   Maggio 2014 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RSA Fondazione Sant’Angela Merici, via Gramsci 25, Desenzano del Garda (BS) - 

25015 

• Tipo di azienda o settore  Nucleo Alzheimer, ADI 

• Tipo di impiego, principali 

compiti e responsabilità 

 

 

 

Forma contrattuale 

 •  Infermiera Nucleo Alzheimer 

•  Partecipazione PAI 

•  Collaborazione  terapie non farmacologiche (musicoterapia) 

•  Esecuzione prelievi ematici domiciliari 

•  Prestazioni infermieristiche varie domiciliari 

Dipendente a tempo determinato  

   

 

 

 

 

   



   

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Gennaio 2014 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bianalisi group. Via X giornate n. 16, Ghedi (BS) - 25016 

• Tipo di impiego, principali 

compiti e responsabilità 

• Forma contrattuale 

 Collaboratore; prelievi ematici e microbiologici. Accettazione clienti. 

 

Collaborazione occasionale 

   

 

 

 

TIROCINI 

  

Partecipazione a tirocini durante 

gli studi universitari con attività 

riconosciuta dal corso di studi 

presso enti o aziende pubbliche 

 • UPS P.O. Desenzano D/G; 

• UPS territoriale Montichiari; 

•  1°, 3° medicina, Spedali Civili di Brescia; 

•  3° Chirurgia Spedali Civili di Brescia; 

• Istituto del Radio, Spedali Civili di Brescia; 

• Ginecologia, Spedali Civili di Brescia; 

•  Centro medicina transculturale e malattie sessualmente trasmesse, ASL BS. 



   

  
 

CORSI DI FORMAZIONE - ECM 

 
 - Marzo 2014 “Professione infermieristica: responsabilità e codice deontologico”; 

- Maggio 2015 “Buone pratiche e qualità dell’assistenza infermieristica”. ECM 2.8; 

- Maggio 2015 “Corso di addestramento per addetti di primo intervento- BLSD”, ECM 5; 

- Dicembre 2015 “Corso di formazione per l’aggiornamento del software per la gestione 

della cartella clinica informatizzata”. ECM 4; 

- Dicembre 2015 “Il decreto n. 81/2008 – formazione generale dei lavoratori”. ECM 18; 

- Aprile 2016 “Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta anti-incendio e gestione 

emergenze”. ECM 16; 

- Aprile 2016 “Il processo di assistenza infermieristica. Presentazione dei dati 

conclusivi della sperimentazione”. ECM 4; 

- Maggio 2016 “Discussione di casi clinici infermieristici”. ECM 10; 

- Novembre 2016 “La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici”. ECM 5; 

- Novembre 2016 “Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e 

soluzioni pratiche”. ECM 5; 

- Novembre 2016 “L’Evidence Based Pratice delle procedure infermieristiche”. ECM 12; 

- Novembre 2016 “Infezioni correlate all’assistenza. Ruolo dell’operatore, modalità di 

trasmissione, misure di prevenzione”. ECM 2.8; 

- Dicembre 2016 “La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale”. ECM 5; 

- Dicembre 2016 “Gestione delle linee venose “. ECM 12; 

- Marzo - Dicembre 2017 “Il ragionamento clinico a sostegno delle pianificazioni 

assistenziali”. Attestato di frequenza ai fini del Corso di Laurea Magistrale; 

- Febbraio 2017 “Il tutor clinico e l’apprendimento dall’esperienza”. ECM 16; 

- Giugno 2017 “Corso base privacy - D. Lgs 196/2003”. ECM 1.5; 

- Ottobre 2017 “Il bisogno nutrizionale nella persona anziana fragile: percorso integrato 

ospedale- territorio”. ECM 5.6; 

- Gennaio 2018 “Il Dirigente delle Professioni Sanitarie e Sociali nel nuovo scenario 

Lombardo: dalla presa in carico alle nuove responsabilità”. Attestato di frequenza ai fini 

del Corso di Laurea Magistrale; 

- Aprile 2018 “Corso di addestramento per addetti di primo intervento – BLSD”. ECM 

6.5;  

- Novembre 2018 “Malattie a diffusione aerea e droplets: sei sicuro di essere sicuro?”. 

Attestato di frequenza ai fini del Corso di Laurea Magistrale; 

- Marzo 2019 “La valutazione dello studente in infermieristica durante l’apprendimento 

in ambito clinico”. ECM 7; 

- Maggio 2019 “Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento”. ECM 

2.8; 

- Settembre 2019 “Wound care2.0 : quali sfide e quale ruolo nell’Evidence based 

Medicine?”. ECM 4.2; 

- Ottobre 2019  “Il nuovo Codice Deontologico degli infermieri”. Attestato di 

partecipazione; 

- Novembre 2019 “Implementazione pianificazioni infermieristiche semi-strutturate in 

Galileo”. ECM 13; 

- Dicembre 2019  “D.Lgs 81/08 – Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. ECM 10; 

- Dicembre 2019 “Prevenzione incendi e gestione emergenze”. ECM 2.6; 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

Madrelingua  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 Ottime capacità relazionali e comunicative. Ottima capacità e predisposizione a 

lavorare in gruppo. 

Varie esperienze di lavoro in gruppo durante il corso di laurea magistrale e nell’attività 

lavorativa attuale 

 

  

CAPACITÀ INFORMATICHE 

 

Browser per la navigazione 

internet 

Fogli elettronici 

Programmi per predisporre 

presentazioni 

Uso della posta elettronica 

Word – processor(elaborazione 

testi) 

Utilizzo di softwer gestionali 

 

PATENTE O PATENTI 

 

  

 

Ottima 

 

Ottima 

Molto buona 
 

Ottima 

Ottima 

 

Ottima 

 

Patente di guida categoria B – Automunita, flessibile a trasferte per lavoro 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, 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, preso atto dell’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), per le finalità correlate alla presente richiesta. 

 

Desenzano D/G 

15 Maggio 2020 

- Dicembre 2019 “Il regolamento U.E.2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la 

protezione dei dati personali”. ECM 2; 

- Aprile 2020 “Covid-19”. ECM 2.6; 

- Maggio 2020 “Covid-19: guida pratica per gli operatori sanitari. ECM 10.4”; 

- Maggio 2020 “Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza 

contro gli operatori della salute”. ECM 39.6;  

- Luglio 2020 “Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli 

infermieri. ECM 3.9” 

 

 

Farina Giulia 


