CURRICULUM VITAE DI RIZZO GIULIA
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome
Nome
e-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

RIZZO
GIULIA
giulyr87@gmail.com
Italiana
22/11/1987
Padova

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Date (da-a)
- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 02 Ottobre 2015 a tutt'ora
CDR CITTA' DI ROVIGO, via Falcone e Borsellino, 69 Rovigo
Coop. sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO
CDR CITTA' DI ROVIGO
Infermiera professionale
Contratto a tempo indeterminato part-time (20 ore settimanali)
fino il 30 Giugno 2017.
Dal 01 Luglio 2017 a tutt'ora contratto a tempo indeterminato a
34 ore settimanali
Livello D2.

- Date (da-a)
- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di impiego

Dal 01 Giugno 2015 a tutt'ora
Rizzo Giulia – Infermiera in libera professione
P. IVA: 04906780285
Infermiera professionale e coordinatore sanitario.
Svolgo tale professione presso:
assistenza infermieristica domiciliare;
studio di medicina di gruppo;
svolto coordinamento personale e prestazioni infermieristiche
presso l'agenzia Angeli Società Cooperativa s.r.l.;
centro prelievi OIC, via Toblino Padova (dal 18/08/2015 al 31
Maggio 2017);
…

•
•
•
•
•

- Date (da-a)

Ottobre-Novembre 2014

- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il
Collegio IPASVI di Padova
Università degli Studi di Padova
Commissione di Laurea in Infermieristica sessione autunnale
2014

- Date (da-a)
- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 01 Aprile 2014 al 31 Maggio 2015
RSA Parco Del Sole, via Boccaccio 96 Padova
Coop. sociale CODESS
Residenza Sanitaria Assistenziale-Padova
Infermiera professionale
Contratto a tempo indeterminato part-time (28 ore settimanali).
Livello D1.

- Date (da-a)
- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 25 Febbraio 2014 al 31 Maggio 2015
PRIVATA ASSISTENZA Padova Sud, via Bonafede 1, Pd

- Principali mansioni e
responsabilità

Angeli Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata
Infermiera professionale
Contratto di collaborazione occasionale
Offre servizi personalizzati rivolti ad anziani, malati e
diversamente abili, volti a soddisfare esigenze di natura
sanitaria, sociale ed assistenziale, presso il domicilio del
paziente o nei luoghi di ricovero e di degenza o in casa di cura

- Date (da-a)
- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 16 Marzo 2013 al 31 Marzo 2014
RSA Parco Del Sole, via Boccaccio 96 Padova
Coop. sociale CODESS
Residenza Sanitaria Assistenziale-Padova
Infermiera professionale
Contratto a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali).
Livello D1.

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

Dal 24 al 29 Dicembre 2012; 09 Giugno 2013
Ambulatorio di Continuità Assistenziale Pediatrica (Ospedale di
Conselve)
Tramite Agenzia di Lavoro
Contratto di assunzione a termine per sostituzione ferie
Aiuta il pediatra durante la visita del paziente.
Inserimento dei dati del paziente nel pc-gestione
documentazione.

- Date (da-a)

Da Gennaio 2007 al 15 Marzo 2013

- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e
responsabilità

RSA Parco Del Sole, via Boccaccio 96 Padova
Coop. Sociale CODESS
Residenza Sanitaria Assistenziale-Padova
Operatrice Socio-Sanitaria
L'OSS svolge le sue funzioni per soddisfare i bisogni primari e
favorire il benessere e l'autonomia dell'utente

- Date (da-a)
- Nome e indirizzo del datore
di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Da Giugno 2012 al 31 Maggio 2015
Coop. Sociale Blu Società Coop.
Via J. Facciolati 112/B, Padova
Cooperativa Sociale Blu
OSS ed Infermiera professionale (da Novembre 2012)
Contratto di collaborazione occasionale
Offre servizi personalizzati rivolti ad anziani, malati e
diversamente abili, volti a soddisfare esigenze di natura
sanitaria, sociale ed assistenziale, presso il domicilio del
paziente o nei luoghi di ricovero e di degenza o in casa di cura.

- 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

Da Novembre 2006 a Luglio 2009 (5 ore settimanali)
Fantapizza, Ponte San Nicolò

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

Ottobre-Novembre 2006
Studio Denrtistico Dott.ssa Volpe e Dott. Castellani, Padova

Ristorazione
Aiuto pizzaiolo
Gestione ordini, approvvigionamento materiale e magazzino,
rapporti con i clienti, aiutante pizzaiolo nella mescita

Studio Dentistico
Svolto un periodo di prova presso tale studio
Ruolo svolto: assistente alla poltrona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 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)

- 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)
- Date (da-a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello

Anno accademico 2013-2014
Master Universitario in Management per il coordinamento delle
professioni sanitarie (Università Telematica E-campus) Milano.
Diritto alla privacy, Diritto al lavoro ed alla sicurezza,
Diritto Fiscale, Diritto Sanitario, Medicina Legale, Statistica
ed Epidemiologia, Documentazione clinica e continuità cure,
Gestione risorse umane, Valutazioni economiche in sanità,
Metodi e strumenti del management sanitario, Economia e
politica in sanità, La comunicazione,....
Master Universitario in Management per il coordinamento delle
professioni sanitarie
Livello I°
Tirocinio: 500 ore svolte presso RSA “VILLA FIORITA”
SPINEA
Laurea conseguita il 12 Giugno 2014 con valutazione finale di 92
su 110.
Titolo di tesi: “Implementazione di un sistema di Incident
Reporting per la gestione delle problematiche presenti in una
struttura per anziani nel Veneto”
Da Ottobre 2008 a Novembre 2012
Università degli Studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia
Infermieristica
Svolto corso SBA: Orientamento alla ricerca bibliografica
medico-scientifica (durata 7ore)
Laurea in Infermieristica conseguita il 12 Novembre 2012
con valutazione finale di 95 su 110.
Titolo di tesi: “Analisi delle ospedalizzazioni di ospiti
istituzionalizzati in residenze sanitarie: indagine epidemiologica
descrittiva di tipo retrospettivo di una RSA di Padova”.
Iscritta al Collegio IPASVI di Padova dal 19/11/2012.
Livello I

2005-2006
Corso regionale con IAL VENETO per
“Operatore Socio-Sanitario”
Durata totale di 1.000 ore: 480 ore teoriche e 520 ore tirocinio

studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
- 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)

Operatore Socio-Sanitario
Corso regionale

Dal 2001 al 2006
Istituto Professionale “Leonardo Da Vinci” di Padova
Indirizzo Sociale
Materie ad indirizzo sociali-sanitarie oltre a quelle basi

Diploma di maturità statale per “Tecnico dei Servizi Sociali”
con valutazione 80/100
Maturità

CORSI/SEMINARI:
-

Corso BLS-D (IRC) (Febbario 2017)

-

Corso di Protezione Civile provinciale (2014/2015):
• Corso sicurezza e salute del volontario di protezione civile
• Modulo I: Legislazione, organizzazione, radio e trasmissioni, campi di
ricovero, montaggio tende.
• Modulo II: I corsi d'acqua e loro gestione, il rischio idraulico.
• Modulo III: Antincendio rischio basso.

-

Corso regionale di “Operatore Socio-Sanitario” (2006/2007)

Rovigo, 03 Aprile 2019
Giulia Rizzo

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali D.Lgs n. 196/03

