
 curriculum vitae

Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Informazioni personali
Nome Claudia Miniussi

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail claudiamin64@gmail.com

e-mail Pec miniussi64@pec.opi-go.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 03/04/1964
Codice Fiscale

Iscrizione all’albo OPI di Gorizia Il 21/07/1987 con il numero d’iscrizione all’albo 776

Esperienza lavorativa
• Date (da – a) Dal 01 gennaio 2015 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.A.S. n 2 “Bassa Friulana - Isontina” via Vittorio Veneto, 174
GORIZIA

• Tipo di azienda o settore Dipartimento  di  Salute  Mentale  -  Centro  di  Salute  Mentale
“Basso Isontino” Monfalcone -

• Tipo di impiego Infermiere Coordinatore, categoria D

• Date (da – a) Dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASS 2 “Isontina” via Vittorio Veneto, 174 GORIZIA

• Tipo di azienda o settore Dipartimento  di  Salute  Mentale  -  Centro  di  Salute  Mentale
“Basso Isontino” Monfalcone -

• Tipo di impiego Infermiere Coordinatore, categoria D

• Date (da – a) Da settembre 1992 a gennaio 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASS 2 “Isontina” via Vittorio Veneto, 174 GORIZIA

• Tipo di azienda o settore Dipartimento  per  le  Dipendenze  (1994  –  2007)  Dipartimento
chirurgico (1992 – 1994) sedi di
Monfalcone

• Tipo di impiego Collaboratore professionale sanitario - infermiere

• Date (da – a) Da settembre 1990 ad agosto 1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Contratto di  24 mesi con il  Ministero degli  Affari  Esteri  come
volontario internazionale 

• Tipo di azienda o settore ONG C.V.C.S. di Gorizia



• Tipo di impiego Coordinatore  del  settore  sanitario  di  un  progetto  integrato  di
educazione sviluppo rurale in Burkina Faso (Africa Occ.)

• Date (da – a) Dal 01 agosto 1989 a maggio 1990

• Nome e indirizzo del datore dilavoro ASS 2 “Isontina” via Vittorio Veneto, 174 GORIZIA

• Tipo di azienda o settore Dipartimento medico, sede di Monfalcone

• Tipo di impiego Infermiere professionale

• Date (da – a) Da febbraio 1989 a giugno 1989

• Nome e indirizzo del datore
dilavoro

Casa di Cura “Pineta del Carso” – Duino Aurisina

• Tipo di azienda o settore Reparto di pneumologia

• Tipo di impiego Infermiere professionale

• Date (da – a) Da ottobre 1988 al dicembre 1988

• Nome e indirizzo del datore
dilavoro

Comune di Cormons

• Tipo di azienda o settore Casa di Riposo comunale

• Tipo di impiego Infermiere professionale

ULTERIORE ATTIVITÁ PROFESSIONALE IN AZIENDA SANITARIA
Dal  gennaio  2012 a settembre  2014 componente  del  gruppo
aziendale ASS 2 “Isontina” del DSM, che si occupa di seguire il
progetto  di  sviluppo  dell’agricoltura  sociale  all’interno  della
sperimentazione regionale prevista dalla L.R. 17/2008.

Dal  novembre  2011  a  luglio  2012  partecipazione  al  gruppo
aziendale ASS 2 “Isontina” del progetto dell’Unione Europea FEI
“NEXT IN PROGRESS” in partenariato con Connetting People e
OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)

ATTIVITÀ DIDATTICA

ATTIVITÀ DI DOCENZA
UNIVERSITARIA

Docente  a contratto  presso l’Università  degli  Studi  di  Trieste,
facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia,  Corso  di  Laurea  in
Infermieristica,  corso  integrato  di  Infermieristica  nell’Area
Psichiatrica,  nella  disciplina  di  Psicologia  Clinica  per  gli  anni
accademici dal 2006/2007 al 2012/2013 15 ore, 1 C.F.U.. Anno
accademico 2013/2014 incarico per 12 ore 1 C.F.U.. 
Membro  della  commissione  tesi  di  laurea  in  “Infermieristica”
negli  anni  2007  sessione  autunnale,  2012  sessione
straordinaria,  2016  sessione  autunnale,  2018  sessione
straordinaria.

 TUTOR DI 2°LIVELLO
(UNIVERSITARIO)

Tutor clinico per gli studenti del corso di laurea in Infermieristica 
dell’Università degli Studi di Trieste. Dall’a.a. 2002 a tutt’oggi.
A.a.  2002-03 totale  59,5  ore,  a.a.  2003-04 tot  28,5  ore;  a.a.
2005-06 totale 38 ore; a.a. 2006-07 totale 121 ore; a.a. 2007-08
totale 96,5 ore; a.a. 2009-10 tot ore 14; a.a. 2010-11 totale 148
ore; 
a.a.  2011-12 totale  122 ore;  a.a.  2012-13 totale  64  ore;  a.a.
2013-14 totale 104 ore; a.a. 2014-15 totale 38 ore; a.a. 2015-16
totale 84 ore; a.a. 2016-17 totale 90 ore; a.a. 2017-18 totale 95



ore.

ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALE

Responsabile scientifico e docente in diversi corsi di formazione 
sul campo e di formazione e aggiornamento dell’Azienda 
Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana, Isontina”.

altro Nell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) 
formatore nazionale per adulti educatori, con nomina del 
comitato centrale del 1994 al 2000. Formatore regionale sempre
per adulti, dal 1987 al 1990. 
Progettazione/direzione/gestione/organizzazione di eventi 
formativi della durata di 8 giorni, almeno un evento per anno.

Istruzione e formazione
• Date (da – a) 2016 – 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Udine, dipartimento di Scienze Mediche e 
Biologiche, Master di 2°livello in “Governare e dirigere i servizi 
sociosanitari. L'innovazione nel lavoro integrato dei servizi territoriali 
per la persona e la comunità”

• Qualifica conseguita Diploma di Master di 2°livello

• Date (da – a) 2008-2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trieste, facoltà di Medicina e Chiurgia, corso di
laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. 110/110 e 
lode

• Date (da – a) 2004-2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trieste, facoltà di Medicina e Chiurgia, master 
di 1° livello in “Management Infermieristico per le funzioni di 
coordinamento”

• Qualifica conseguita Diploma di Master di 1° livello

• Date (da – a) 1996 - 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trieste, facoltà di Scienze della Formazione, 
corso di laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo educatore extra - 
scolastico (vecchio ordinamento)

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Educazione. 107/110 

 • Date (da – a) 1984 - 1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Scuola per Infermieri Professionali di Monfalcone, Unità Sanitaria 
Locale n°2 “Goriziana”.

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Professionale. 108/110

• Date (da – a) 1978 - 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Gorizia , corso per perito 
aziendale e corrispondente in lingue estere.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità di Perito Aziendale Corrispondente in lingue 
estere. 42/60

Prima lingua ITALIANO

Altre lingue
FRANCESE



• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Ottima

INGLESE

• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

TEDESCO

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura Scolastico

• Capacità di espressione orale Buono

PUBBLICAZIONI A. Dante, E. M. Occoffer, C. Miniussi, H. Margetic, A. Palese, L.
Saiani “Competenze e ruoli dei laureati magistrali nella pratica 
quotidiana. Studio descrittivo multicentrico”, Assist. Inferm. Ric 
2014; 33: 74 - 81

A. Dante, C. Miniussi, H. Margetic, A. Palese “Gli effetti di un 
corso di formazione infermieristica avanzata sullo sviluppo 
professionale e della carriera” - L’infermiere 4/2013

A. Dante, C. Miniussi, H. Margetic, A. Palese “ Gli effetti di un 
corso di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed 
ostetriche: risultati di uno studio trasversale”; Igiene e Sanità 
Pubblica 5/2011

ATTIVITÀ IN ORDINI
PROFESSIONALI

Da novembre 2014 a novembre 2017 Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI di Gorizia

Da novembre 2017 ad oggi membro del consiglio dell’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Gorizia

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenze  informatiche  legate  all’utilizzo  del  pacchetto
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e a sistemi operativi
quali Mac e Linux, utilizzo dei maggiori brownser per accedere
alla rete internet 

ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO Capo Scout Educatore in AGESCI dal 1984 al 2001 con 
incarichi a livello locale nel gruppo Monfalcone 2°, a livello di 
zona/provincia, a livello regionale e nazionale sia come membro 
di gruppi di lavoro (pattuglie) che nella formazione capi. 

Dal 1992 a tutt'oggi parte attiva nello sviluppo della rete 
dell'economia solidale locale e nella cooperazione 
internazionale.

Presidente del Gruppo di Acquisto Solidale “GO GAS Tartaruga”
di Staranzano, già èresidente ed attualmente membro del 
consiglio direttivo dell'associazione culturale Benkadì per lo 
sviluppo e la promozione del commercio equo e solidale, 
all'educazione alla pace, all'intercultura, alla cittadinanza attiva.

Socio fondatore dell'associazione di promozione sociale “Figli di 
tutti”, per una maggiore attenzione agli adolescenti e giovani ed 
uno sviluppo di reti di famiglie per creare opportunità di 



accoglienza sul territorio. 

Dal 2002 sono in regola con gli adempimenti previsti per 
la formazione continua in medicina con i crediti ECM

Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art.75 e 76 del DPR
445 del 28.12.2000.

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dal Regolamento UE 2016/679 GDPR  ai fini della gestione della presente procedura e

degli adempimenti conseguenti.
Staranzano, 15 gennaio 2020

NOME E COGNOME 

 Claudia Miniussi


