ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

•

Infermiere di Blocco Operatorio presso l’ASP di Catanzaro-Lamezia Terme
(CZ) dal 16/06/2019 ad oggi.

Trasferimento per cambio compensativo con continuità dall'AOPC di Catanzaro
all'ASP di Catanzaro con ruolo di: Infermiere strumentista e infermiere di sala dal
16/06/2019 ad oggi presso il Blocco Operatorio del POLT.

GIULIA MARETTI

•

NATA IL
10/12/1981
CORREGGIO(RE)

Infermiere di Blocco Operatorio e Sala Operatoria di Ginecologia e Ostetricia
presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro dal

07/01 /2008al 15/06/2019. Trasferimento extra-regionale con continuità dall'ASL
di Modena all'AOPC di Catanzaro con il ruolo di: Infermiere strumentista e di
sala operatoria di Ginecologia e Ostetricia Universitaria ed Aziendale dal
07/01/2008 fino al 30/11/2015 partecipando attivamente alla formazione nei
Congressi di Laparoscopia organizzati dall'università Magna Grecia di Catanzaro.
Infermiere strumentista, di sala e specializzato in sterilizzazione del Blocco
Operatorio Multidisciplinare dal 01 /12/2015 al 15/06/2019.
•

Infermiera turnista di Pneumologia presso ASL di Modena presidio

Ospedaliero “Santa Maria Bianca” di Mirandola(MO) dal 02/01/2004 al
01/08/2004 con contratto a tempo determinato e dal 02/08/2004 al 06/01/2008
con contratto a tempo inderminato (vincitrice di concorso pubblico in data
26/07/2004).
MARETTIGIULIAI3@GMAIL.COM

ISTRUZIONE

•

Master di I livello in Management infermieristico del rischio Infettivo
Correlato all’Assistenza conseguito presso l’Università Magna Grecia di

Catanzaro in data 28/06/2019 con voto finale 30/30 ruolo ISRI;

•

Laurea in Infermieristica conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, sede di Modena, nel marzo 2005 con voto finale di 86/100;

BUON UTILIZZO DEL COMPUTER

•

Diploma Universitario in Infermiere conseguito presso l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena, nel novembre 2003 con voto finale
di 85/100;

LINGUA INGLESE

•

Maturità Magistrale conseguita presso gli “Istituti Scolastici San Tomaso
D’Aquino” di Correggio (RE) nel luglio 2000 con voto finale 91/100;

CAPACITÀ E COMPETENZE

Livello Base

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
COMPETENZE
Infermiere ISRI specializzato in rischio
infettivo, strumentista e infermiere di
sala operatoria con esperienza
decennale.

•

Referente e rappresentante per la regione Calabria della società scientifica
nazionale ANIPIO infermieri specializzati nel rischio infettivo;

•

Relatrice a il "Il Congresso per Infermieri di Sala Operatoria" tenutosi in data
19/05/2018 con relazione dal titolo "La responsabilità del materiale processato e
le metodiche di sterilizzazione".

La sottoscritta consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA che le informazioni riportate nel proprio Curriculum Vitae di seguito riportato, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali.
£
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