
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni 
personali 

Cognome/Nome Giuricin Gloria 

E-mail presidente@opi-go.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 06/05/1957 

Esperienza 
professionale 

Date Dal Dicembre 2017 ad oggi 
Lavoro o 

posizione ricoperti 
Presidente Ordine Professioni Infermieristiche (OPI) di Gorizia 

Date Dal  19 novembre 2018 
Lavoro o 

posizione ricoperti In quiescenza 

Date Dal 27 marzo 2017 
Lavoro o 
posizione ricoperti 

ff Responsabile Infermieristica  Presidio Ospedaliero 
di Monfalcone  

Date Dal 1 agosto 2012 al 26 marzo 2017 
Lavoro o 
posizione ricoperti 

Referente infermieristico di Dipartimento Medicina P.O. Gorizia 

Date Dal 2003 al 2012 
Lavoro o

posizione ricoperti Coordinatrice infermieristico Terapie Intensive e Cardiologia

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
presso P.O. Monfalcone ASS 2 Isontina Gorizia 

Date Dal 2001 al 2003 
Lavoro o

posizione ricoperti Infermiera

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
Cardiologia e Terapia Intensiva presso l’Ospedale di Monfalcone 

Date Dal 1994 al 2001 



Lavoro o 
posizione ricoperti Infermiera  

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
Terapia Intensiva e Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Monfalcone 

Date Dal 1987 al 1994 
Lavoro o 

posizione ricoperti Infermiera professionale 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
Emodialisi presso l’Ospedale di Monfalcone 

Date Dal 1984 al 1987  
Lavoro o 

posizione ricoperti Infermiera professionale 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
Ortopedia uomini presso l’Ospedale di Monfalcone 

Date Dal 1979 al 1984 
Lavoro o 

posizione ricoperti Infermiera professionale 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
Chirurgia donne presso l’Ospedale di Monfalcone 

Date Dal 1978 al 1979 
Lavoro o 

posizione ricoperti Infermiera professionale 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 
Dipartimento d’emergenza presso l’Ospedale di Magenta (Milano) 

  
Istruzione   

 In regola con l’aggiornamento professionale ECM 
Date Fine 2017 

 Corsi sulla Lean Management 
Date 2011 

Titolo della 
qualifica rilasciata Mediatore civile e commerciale  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Curia Mercatorum presso la  Camera di Commercio di Gorizia,  

Date 2010 
Titolo della 

qualifica rilasciata Master in infermieristica legale e forense  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
Università telematica Unipegaso  



dell'istruzione e 
formazione 

Date 2008 
Titolo della 

qualifica rilasciata Laurea infermieristica 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Chieti  

Date 2004-2006 
Titolo della 

qualifica rilasciata Master ‘Funzioni di Coordinamento e Management infermieristico’ 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Date Dal 1997 al 2010 
Titolo della 

qualifica rilasciata Istruttrice BLS e BLSD IRC  a Pordenone e a Mestre 

Date 1986-1987 
Titolo della 

qualifica rilasciata Specializzazione Nefrologia e Emodialisi - Gorizia 

Date 1975-1978 
Titolo della 

qualifica rilasciata Diploma infermiera professionale – Magenta 1975-1978 

  
Altro  

 Dal 2011 ad oggi: Consulente in qualità di Perito Infermieristico forense           
per gli iscritti, IPASVI di Gorizia 

 Tutor di 2.o livello per studenti del Master in Management e coordinamento 
infermieristico”2009-2014. 

 Tutor d’aula del corso di “Comunicazione in ambito sanitario” per Ass2 
"Isontina" 2013,2014 

 Responsabile scientifico in molti corsi ECM; segreteria organizzativa di 
alcuni corsi ECM 

 Rappresentante dell’ OPI (ex IPASVI) Gorizia per esami finali e 
discussione della dissertazione scritta Corso di Laurea in Infermieristica a.a. 
2012/2013, Trieste 29 aprile 2014 e  21 novembre 2014 

 Iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Gorizia dal 2011 
  

Docenza  
 1) Docente presso Associazione Itaca Assistenza di base alla persona,  

10, 20 ore 
 2) Docente presso l’ENAIP di Gorizia in corsi di ‘Igiene della  

rsona e assistenza di base’ e ‘Pronto Soccorso’, dal 2007 al 2012 
 3) Relatore P.O. Monfalcone “L’emergenza intraospedaliera”  



volto al personale medico, infermieristico e di supporto delle U.O. 
al 2002 al 2011 ( 2 ore all’anno, totale 18 ore) 

 4) Istruttrice IRC di BLSD per il personale sanitario e tecnico dell’ASS 2            
Isontina e per gli studenti di Infermieristica presso l’Università degli          
Studi di Trieste dal 1996 al 2010 , totale ore 480 

 5) Relatore e co-responsabile scientifico corso “Implementazione delle 
competenze infermieristiche nell’assistenza anestesiologica”, 21 e 22 
febbraio 2006, ECM; 4 ore 

 6) Relatore “Bisogni e risposte assistenziali alla persona proveniente dalla 
T.I.” rivolta al personale assistenziale della Medicina P.O. Monfalcone, 
in vista dell’apertura di posti letto per post acuzie, 14, 24 maggio 2006, 
ECM, 4 ore 

 7) Relatore “ Esempi di sistemi di valutazione utilizzati nella Pubblica 
amministrazione.” per IPASVI di Gorizia, 15, 16 maggio, 23 ottobre 
2006, ECM; 2 ore 

 8) Docente per la facoltà di Infermieristica 2° anno  “ Cardiopatia 
ischemica: caso clinico” Monfalcone, 21 giugno 2006; 3 ore  

 9) Docente per la facoltà d’Infermieristica  2° anno “IMA nel diabetico”, 
Monfalcone, gennaio 2006; 2 ore 

 10) Docente “Bisogni assistenziali nella persona in urgenza”  durata 12 ore, 
rivolto al personale di supporto OSSc,  ASS2 “Isontina” 2007; 

 11) Docente “Igiene e sicurezza”, durata 20 ore per il corso rivolto agli 
operatori socio-sanitari “OSS” organizzato dall’ENAIP , 2007 

 12) Docente “Bisogni assistenziali nella persona in urgenza”  durata 12 ore, 
rivolto al personale di supporto , ASS 2 “Isontina”, 2008 

 13) Relatore ”Rischio infettivo in Terapia Intensiva. La pratica        
endoscopica: prevenzione del rischio infettivo nella broncoscopia”       
rivolto agli infermieri di T.I., P.O. Monfalcone, marzo 2008, 2 ore 

 14) Relatore “ Il potenziale donatore di cornee” rivolto a medici, tecnici e 
infermieri, 17 ottobre 2008, 1 ora, ripetuto nel 2011 , totale 3 ore 

 15) Docente “Assistenza di base: igiene dell’assistito, tecniche di vestizione 
e vestizione, animazione” presso l’ENAIP ( Gorizia), per misure 
compensative al personale ausiliario della cooperativa Universis (Udine) 
e della cooperativa “Minerva”,  Gorizia, anno scolastico 2008-2009, ore 
30 

 16) Relatore “La violazione del segreto   professionale. Corretta tenuta della 
documentazione clinica. Chiave di lettura: codice penale”, IPASVI 
Gorizia 20 ottobre 2009, 4 ore 

 17) Docente per “Assistenza di base: igiene dell’assistito, tecniche di 
vestizione e vestizione, animazione” e “Cenni di Pronto Soccorso” 
presso l’ENAIP (Gorizia), per misure compensative, febbraio-maggio 
2010, ore 60 

 18) Docente “Etica” “Lesioni da decubito” per l’ENAIP presso la sede di           
Cervignano per Misure compensative 2010, ore 20 

 19) Docente per la Ditta Silfradent, rivolto agli Odontoiatri “Tecniche per il 
prelievo venoso periferico”, Monfalcone, Roma , Viterbo, Legnano (Mi) 
2010 - 2011- 2012 -2013-2014 -2015-2016 totale 85 ore 



 20) Docente presso l’ENAIP Gorizia “Assistenza di base, pronto Soccorso, 
Animazione” 2012, rivolto al corso per Misure Compensative,  totale 53 
ore 

 21) Relatore per IPASVI Gorizia “2012: “I  servizi di salute e la professione 
infermieristica: cosa sta cambiando”, corso ECM, maggio 2012, totale 2 
ore 

 22) Docente presso ENFAP Gorizia, “Pronto Soccorso” 2012, rivolto al 
corso per OSS, totale 15 ore 

 23) Docente presso l’Enaip Gorizia “Elementi di farmacologia; rilevazione 
dei parametri vitali, animazione; elementi di dietologia”, 2012, totale  16 
ore 

 24) Relatore “Decision Making infermieristico” IPASVI Gorizia, 20 
novembre 2012 

 25) Relatore “Conoscenza di base di etica professionale rivolto ai volontari” 
Associazione “LA salute” Gorizia, 2011,2012 

 26) Relatore “Dalla denuncia alla sentenza” Associazione “LA salute” 
Gorizia, 2013,2014 

 27) Docente “- prototipo B; 38 ore 2013 e docente in commissione d'esame 
16 ore. totale 54 ore di docenza. 

 28) Relatore:” Riorganizzare il sistema sanitario: umanizzazione e 
competenza” 17 ottobre 2013, IPASVI Gorizia 

 29) Dal 2013 fino a dicembre 2014, svolto il ruolo di infermiere forense 
presso “Lo sportello del dipendente” per l’ASS 2 Isontina Gorizia per 
offrire al personale sanitario supporto ai casi di contenzioso 
medico-legale e  servizio di mediazione per redimere conflittualità 
interne all’equipe in collaborazione. 

 30) Relatore “La medicina integrata in ambito oncologico” organizzato da 
IPASVI Gorizia, 4/11/2015 

 31) Tutor d’aula per corsi formativi aziendali “Se l’empatia è un’utopia”, dal 
settembre 2013 a giugno 2014 

 32) Responsabile scientifico “FSC ADDESTRAMENTO AAS2_16072 
Acquisizione delle competenze infermieristiche specifiche degli ambiti clinici 
specialistici, dermatologia per la realizzazione della piastra ambulatoriale 
prevista presso il Presidio ospedaliero di Gorizia” dal 10/03/2016 al 20/12/2016 

 33) Responsabile Scientifico “FSC ADDESTRAMENTO AAS2_16081 
Acquisizione delle competenze infermieristiche specifiche degli ambiti clinici 
specialistici, DH multidisciplinare per la realizzazione della piastra 
ambulatoriale prevista presso il Presidio ospedaliero di Gorizia” dal 10/03/2016 
al 20/12/2016  

 34) Docente Università degli Studi di Trieste- facoltà di Infermieristica 
“Responsabilità dell'infermiere e dello studente in relazione a: segreto 
professionale –segreto d'ufficio- normativa sulla tutela della privacy” 30 e 31 
maggio 2016, 16 ore 

 35) Tutor 2° livello:  Università degli Studi di Trieste “Laboratorio teorico-pratico : 
Prelievo venoso periferico-Tipologia di accessi vascolari (PICC, Infusaport, 
CVC)- Cateterismo venoso periferico - Ricerca basata su Evidence sulla 
corretta gestione delle provette-Organizzazione per trasporti prelievi presso altri 
ospedali, 23 maggio 2016 , dalle ore 8.30 alle ore 13.30 



 36) Tutor Corso FSC “Migliorare la comunicazione interna e esterna nelle 
Medicine degenze e umanizzazione delle cura” marzo-dicembre 2015 

 37) Docenza “Assistenza di base” Misure compensative per OSS Enaip, anno 
2016-2017,49 ore 

 38) Docente per il seminario "Responsabilità dell'infermiere e dello studente in 
relazione a: segreto professionale-segreto d'ufficio-normativa sulla tutela della 
privacy" del 21 aprile 2017, sede di Monfalcone, Università degli Studi di 
Trieste, 8 ore 

 39) Relatore al convegno “ La responsabilità professionale secondo il decreto 
Gelli”, Tricesimo 4 luglio 2017 

 
Pubblicazioni 1. Pubblicazione monografica “Emodialisi; alcune considerazioni su 

un’esperienza professionale”, Proposta sanitaria, 1994; 
2. P. monografica “Speriamo di invecchiare”, ricerca sull’invecchiamento 

con la revisione del dott. F. Calucci, Feed-back (periodico del Collegio 
provinciale Infermieri-assistenti sanitarie-Vigilatrici d’Infanzia), 2001; 

3. P. “Morso di vipera” con la collaborazione dell’infermiere R. Puntin, 
Feed-back, 2002; 

4. P. monografica “Nutrizione Enterale in Terapia Intensiva” Feed-Back, 
2003; 

5. P. monografica “Dimissione infermieristica alla persona con Scompenso 
Cardiaco Congestizio” Feed Back, luglio 2006 

6. Poster  “Nuove competenze infermieristico forensi. “Sportello dell’ASS n. 2 
“Isontina” sulle responsabilità professionali. Congresso Medicina e 
Persona-Milano, 2013 , in collaborazione con dott. Clara Zuch, dott. Meri 
Marin 

 
Madrelingua Italiano 

Lingua Inglese solo lettura  

Patente B 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Data 25 Maggio 2019 

Firma Gloria Giuricin 
Gloria Giuricin 
………………………………….. 


