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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONFRINO GIULIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 03 Marzo 1991 ] 

 

 

   Codice fiscale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 01/04/2017 al 01/07/2021 ho svolto il servizio come infermiera libero 

professionista presso l’Hospice di Foglizzo. 

Dal 01/07/2015 ad oggi presto servizio come infermiera libero professionista 

presso l’Hospice “Casa Insieme Onlus” a Salerano C.se. 

Dal settembre 2014 ad aprile 2017 associata come libero professionista allo 

studio AIOPP. 

Dal 1/11/2014 al 30/06/2015 preso servizio presso “Casa di riposo Tappero” ad 

Agliè come associata allo studio AIOPP. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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  In data 16 novembre 2020 conseguito il master di primo livello in “Accessi vascolari, impianto e 

gestione” presso l’università degli studi di Torino con punteggio 110/110. 

In data 27 novembre 2015 conseguito il master di primo livello in “Cure palliative e terapia del 

dolore “presso l’università degli studi di Torino con punteggio 106/110. 

In data 25 novembre 2013 conseguita la laurea in infermieristica presso l’università degli studi di 

Torino, raggiungendo la valutazione complessiva di 100/110. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 conseguita la maturità scientifica ad indirizzo biologico sanitario 

presso l’istituto “Piero Martinetti” a Caluso con valutazione 72/100. 

In data 7 aprile 2017 congresso interregionale SICP Piemonte-Valle d’Aosta : cure palliative nel 

paziente affetto da SLA : a che punto siamo? 

In data 23 febbraio 2018 corso di formazione infermieri guida di tirocinio. 

Nelle date 15/16/17 novembre 2018 congresso nazionale SICP 2018 Limiti ed orizzonti nella 

cura. 

In data 13 maggio 2019 corso presso Fondazione Floriani “Valutare e pianificare per curare 

bene” 

In data 15 giugno 2019 presso il Collegio San Giuseppe Convegno interregionale SICP 

Piemonte Valle d’Aosta “Bisogni dei pazienti in Cure Palliative: dall’assessment alla 

pianificazione individuale delle Cure”. 

In data 22 settembre 2019 presso OPI di Torino “ Misurare gli esiti in cure palliative: il ruolo di 

IPOS e OACC” promosso da Anemos curando s’impara. 

Nelle giornate 31 gennaio 2020 e 21 febbraio 2020 presso la Fondazione Floriani corso “la 

sedazione difficile” 

12-14 novembre 2020 congresso nazionale SICP virtual 2020 “ le future cure palliative 4.0” 

18-20 novembre 2021 congresso nazionale SICP “Si cura meglio dove si fa rete” 

18 febbraio 2022 corso in fondazione Floriani ” Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma 

chiaro pochissimi” 

Redatto l’articolo “il dolore nell’anziano” pubblicato sul n° 4/2015 sulla rivista online “ 

Promozione salute, notiziario CIPES Piemonte”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

PATENTE O PATENTI  B , automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 17/03/2016 iscritta alla Società Italiana di Cure Palliative come socio ordinario, tessera socio 

n 7995. 

 

Iscritta all’Albo Professionale Infermieri (IPASVI) nel corso della seduta del 02/12/2013 con il 

numero di posizione IP/ 19178. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196 del 

30/06/2003. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             IN FEDE 
 

   

 


