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Dott. Gabriele Giulini  

Indizirro: 

Cell.  

E-mail:  

 

Dati personali 

 

 Data di nascita:  

 Luogo di nascita:  

 Residenza:  

Cell.  

 Indirizzo e-mail:  

 Età alla laurea:  

 Posizione rispetto agli obblighi di leva:  

 

Studi Pre-universitari 

 

 Diploma Secondario: Maturità Scientifica 

 Anno maturità: 2002 

 Tipo scuola: statale 

 Voto diploma: 82/100 

 

Istruzione Universitaria 

 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Denominazione corso: Corso di Laurea di Primo Livello in Infermieristica Classe n. SNT1 delle 

lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica D.M. 04/08/2000 

 Anno di immatricolazione: 2002 

 Voto di laurea: 110/110 e LODE 

 Data di laurea: 29/11/2005 

 Tirocinio svolto per il completamento del corso di studi: si 

 Luogo del tirocinio: Aziende pubbliche 



Aziende presso cui si è svolto il tirocinio: Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di 

Catania; Azienda Ospedaliera - Universitaria V.Emanuele - Ferrarotto -S.Bambino di Catania. 

 Descrizione: Assistenza infermieristica 

 Durata complessiva in ore: 1680 ripartite nelle seguenti UU.OO: 

••••••••  2002-2003 Reparto di Oncoematologia pediatrica e Talassemia dell’Az. Policlinico di Catania; 

••••••••  2003-2004 Reparto di I^ Medicina Interna e Reparto di I^ Chirurgia Generale presso 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S.Bambino di Catania; 

••••••••  2004-2005 Reparto di Pronto Soccorso Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

V.Emanuele - Ferrarotto - S.Bambino di Catania; 

 

Abilitazione/Iscrizione  

 

Abilitazione all’esercizio professionale: 23/11/2005 presso  l’Università degli Studi di Catania.  

Risulta 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. 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Conoscenza lingua inglese: ottima 

 Scritta: ottima 

 Parlata: ottima 

 

Conoscenze informatiche 

 

 Sistemi operativi: ottima 

 Programmazione: limitata 

 Elaborazione testi: ottima 

 Gestori database: buona 

 Navigazione in internet: ottima 

 Reti di trasmissione dati: buona 

 Realizzazione siti Web: limitata 

 Multimedia (suoni, immagini, video): ottima 

 

 

 



 

 

Esperienze di lavoro 

 

Lavoro durante gli studi: no 

••••••••  Attualmente assunto presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, in specifico presso l’Ospedale 

Maggiore di Bologna, in qualità di infermiere professionale, con contratto a tempo indeterminato a 

tempo pieno, nel reparto di Rianimazione-118 e Terapia Intensiva dal 01/09/2009 a tutt’oggi. 

••••••••  Assunto presso l’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma in qualità di infermiere professionale, 

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: mobilità volontaria presso l’A.U.S.L. di Bologna ). 

••••••••  Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto - S.Bambino di 

Catania dal 19/02/2007 al 31/07/2007 in qualità di infermiere professionale, 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). 

••••••••  Assunto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele – Ferrarotto - S.Bambino di 

Catania dal 25/07/2006 al 24/01/2007 in qualità di infermiere professionale, 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). 

••••••••  Assunto presso l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania dal 06/03/2006 al 22/07/2006 in qualità 

di infermiere professionale, 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); 

••••••••  Assunto presso il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia Casa Di Cura S.R.L. accreditata con il 

S.N.N. dal 18/01/06 al 05/03/06 in qualità di infermiere professionale, con contratto a tempo 

indeterminato a tempo pieno, nel reparto di Medicina Interna - Geriatria (risoluzione rapporto: 

dimissioni volontarie); 

 

 

Presentazione personale 

 

 Sono interessato all’Assistenza Infermieristica in Area Critica e al Servizio Emergenza/Urgenza 

 Sanitaria 118 e dal Gennaio 2012 mi occupo di formazione BLSd in quanto istruttore base  

          IRC. 


