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Curriculum vitae sintetico 

Giulia ORTEZ 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

- Data di nascita:                                                                                                                               4 giugno 1971 

- Luogo di nascita:                                                                                                                                        Gorizia 

- Telefono ufficio:                                                                                                                              0434-239483   

- E-mail:                                                                                                giulia.ortez @uniud.it  

- Codice Fiscale:                                                                                                                      RTZGLI71H44E098T 

- Stato civile:                                                                                                                                           Coniugata 

- Nr. Iscrizione albo IPASVI:                                                                                                                            1504 

 

TITOLI CONSEGUITI 

- 2003: Laurea di I livello in Infermieristica a pieni voti, Università degli Studi di Padova, Tesi in 

Etnoantropologia: “L’assistenza al paziente neoplastico in stadio avanzato: dilemmi etici”- Relatore 

Prof. De Bernardo M.G. 

- 2001: Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione ciclo unico (indirizzo educatori extrascolastici) a 

pieni voti, Università degli Studi di Trieste, Tesi in Filosofia Morale: “Umanizzare la morte e il morire: 

quale ruolo per l’infermiere? ”–  Relatore Prof. Savignano A. 

- 1993: Diploma di Infermiere professionale, a pieni voti, Scuola “D. L. Maran” di Pordenone; 

- 1990 Maturità Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Istituto “E. Vendramini” di Pordenone  

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

- 2014: Master universitario di I livello in Coordinamento delle professioni sanitarie, Università degli 

Studi di Padova. In corso. 

-  2004: Master universitario di I livello Training Manager, Università degli Studi di Venezia, Cà Foscari, 

Tesi: “Osservatorio sulle professioni ibride in ambito sanitario: i bisogni formativi basati sulle 

competenze delle figure manageriali apicali delle ASL del Veneto” – Relatore Prof. Memo E. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- dal 1.09.2008 Tutor pedagogico distaccata presso l’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea 

in Infermieristica triennale - sede di Pordenone; 

- 1.5.2007 – 31.08.2008 Posizione Organizzativa E, presso il Dipartimento Chirurgico – degenze, 

Presidio Ospedaliero di Latisana, ASS n.5; 

- 8 .7. 2005 – 31.8.2008 Coordinatore Infermieristico presso il Dipartimento Chirurgico – degenze, 

Presidio Ospedaliero di Latisana, ASS 5; 

- 1.2.2005 – 7.7.2005 Collaboratore professionale sanitario–infermiere (Cat.D2), dal presso il 

Dipartimento Chirurgico –degenze, Presidio Ospedaliero di La tisana –ASS 5. 

- 30.12.1994 – 31.1.2005 Collaboratore professionale sanitario–infermiere (Cat.D1), presso il 

Dipartimento Chirurgico, U.O. Oncologia Ginecologica, C.R.O. di Aviano. 

- 2.9.1993 - 29.12.1994 Collaboratore professionale sanitario–infermiere (Cat.D) presso l’U.O. 

Medicina 1, A.O.S.M.A. Pordenone.  
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 PROGETTI 

2014: 

- Direzione Progetto video “Just a nurse” per la giornata internazionale dell’infermiere 12.5.2014, 

Collegio IPASVI Pordenone http://www.youtube.com/watch?v=P-i2ghhGpVw 

- Team Teaching per il tirocinio degli studenti, Corso CdSI Pordenone 

2013: 

- Direzione Progetto “Video tutorial multilingue per l’addestramento del caregiver all’alimentazione 

per os del paziente adulto con disfagia orofaringea” disponibile in http://youtu.be/eMa8eF9gGjw 

- Studio europeo (ECDC) di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza ed uso di antibiotici negli 

ospedali per acuti (Rilevatore) 

- Progetto pagina web del CdI nuovo sito UNIUD. 

2011:  

- Studio europeo (ECDC) di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza ed uso di antibiotici negli 

ospedali per acuti (Rilevatore) 

2007:  

- Riprogettazione del modello organizzativo relativo al nuovo Ospedale di Latisana: “Revisione dei 

processi del Dipartimento Chirurgico” 

2004:  

- Start-up del progetto interfacoltà “Osservatorio sulle professioni ibride in ambito sanitario: i bisogni 

formativi basati sulle competenze delle figure manageriali apicali delle ASL del Veneto”, Centro 

d’Eccellenza per la Formazione Didattica e la Ricerca Avanzata dell’Università di Cà Foscari, Venezia 

 

 

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI 

2014: Palagrò N, Ferrin G, Erico Z, Cimenti L, Ortez G. Designing an interactive APP to educate young 

people undergoing stem cell transplantation (TCS) at discharge  

“Nursing and Technology" to be held at Maltepe University, Turkey on 17-18 April 2014. Poster 

session/abstract.  

- Iacuzzi M,  Ferrin G, Steffanuto S,  Pavan A, Ortez G. Tutorial to educate caregivers for managing and 

caring  in adult patients with oropharyngeal dysphagia.  “Nursing and Technology" to be held at 

Maltepe University, Turkey on 17-18 April 2014. Poster 

session/abstract.Trailer: http://youtu.be/eMa8eF9gGjw 

 

2012: Benedet S, De Paoli A, Tommasini C, Ortez G, Assessment of the effects of peripheral direct 

venipuncture in hospitalized patients on anticoagulant therapy: an observational study Poster 

session/abstract. Atti Florence network international meeting, Malmo University, 10-14 aprile 2012 

- Tommasini C, Ortez G et al. Nursing Documentation in the Emergency Department of Spilimbergo 

Hospital (ITALY): an observational study. Poster session/abstract. International Forum on Quality 

and Safety in Healthcare, BMJ, Parigi 17-20 aprile 

In BMJ http://www.video.internationalforum.bmj.com/paris-2012/#posters 

 

PUBBLICAZIONI NAZIONALI 

2014:  Iacuzzi M, Ferrin G, Steffanuto S, Ortez G. La nutrizione per os della persona con disfagia 

orofaringea: video tutorial multilingue per caregiver. Rivista L’infermiere. In press 

- Ortez G, Piccinin M, Truccolo I, Muzzatti B.  L'informazione al paziente oncologico: analisi della 

letteratura grigia dedicata ai minori. Tutor n. 2/2014: 5-12. 

- Ortez G, Truccolo I, Piccinin M, Muzzatti B.  Letteratura grigia per l’oncologia pediatrica. Biblioteche 

oggi, giugno 2014: 34-40. DOI 10.3302/0392-8586-201405-034-1 

http://www.youtube.com/watch?v=P-i2ghhGpVw
http://youtu.be/eMa8eF9gGjw
http://youtu.be/eMa8eF9gGjw
http://www.video.internationalforum.bmj.com/paris-2012/#posters
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2013: Ortez G, Tshimbalanga V, Zanette G. Corso residenziale per adolescenti diabetici: valutazione 

dell’apprendimento pre-post. Sessione poster/abstract.  XVI Congresso SIPeM - GARDA (VR) 14-17 

novembre 2012. In Tutor. In Tutor Vol.13 N. 2 2013:13-48 

- Ortez G, Cangelosi A, Tommasini C, Zucchetto A. La documentazione dell’educazione al paziente: 

l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli (AOSMA) di Pordenone. Rivista 

L’infermiere Anno LVII - n. 6 novembre-dicembre 2013retewrtetert 

- Campara S, Ortez G, Grando R. L’educazione terapeutica infermieristica a domicilio: studio 

osservazionale su fattori favorenti e ostacolanti l’apprendimento nei pazienti e caregiver del territorio 

pordenonese. Sessione poster. Convegno Regionale dei Collegi IPASVI- FVG - Grado (GO), 14 

novembre 2013 

-  Cangelosi A, Tommasini C, Zucchetto A, Ortez G. Valutazione della documentazione infermieristica a 

supporto dell’educazione terapeutica del paziente in ospedale:  

studio osservazionale. Sessione poster. Convegno Regionale dei Collegi IPASVI- FVG - Grado (GO), 14 

novembre 2013 

- Pistritto V, Santarossa L, Ortez G. Gestione infermieristica della leech therapy nel paziente con stasi 

venosa post - operatoria: proposta di protocollo. Sessione poster. Convegno Regionale dei Collegi 

IPASVI- FVG - Grado (GO), 14 novembre 2013 

2012: 

 - Benedet S, De Paoli A, Tommasini C, Ortez G. Valutazione degli effetti del prelievo venoso periferico 

in pazienti ospedalizzati in terapia anticoagulante: studio osservazionale. In L’infermiere 2012; 49;6: 

e88-e92. 

- Ortez G, Tshimbalanga V, Zanette G. Corso residenziale per adolescenti diabetici: valutazione 

dell’apprendimento pre-post. Sessione poster/abstract.  XVI Congresso SIPeM - GARDA (VR) 14-17 

novembre 2012.  

- AA.VV Docu-film: “Quando viene Vera?” presentato in prima assoluta al Convegno regionale FVG  

“Progetto NONOS: esperienze assistenziali e percorsi di welfare di comunità a favore delle persone 

anziane”  ASS 5 – Passariano, 16 novembre 2006 e al Congresso nazionale IPASVI nella sessione Atti “I 

contributi e le esperienze degli infermieri” Bologna, 23 marzo 2012 

 

INCARICHI  

2014-15 Presidente di Corso Integrato “Infermieristica nella comunità “, Università degli Studi di 

Udine Corso di Laurea in Infermieristica triennale - sede di Pordenone  

- Componente Comitato scientifico EnAIP-FVG per la formazione continua in sanità 

 

DOCENZA CORSI ECM E CONVEGNI: 

2014:  

- La comunicazione nell’educazione terapeutica: modelli e strumenti per i professionisti della salute. 

IV Congresso Regionale ANÍMO FVG, Udine19 settembre 2014 (Moderatore e relatore) 

- Seminario diagnosi e cura della disfagia – L’alimentazione delle persone con difficoltà a deglutire. 

Fondazione OSF, Pordenone 25 giugno 2014 

- InRETE. A.S.S.6, Pordenone 27 marzo 2014 

- Le chiavi di casa.  A.S.S. 4. Udine 13 marzo -17 aprile- 29 maggio-23 ottobre 2014 (5 crediti ECM) 

- Formazione al ruolo di tutor clinici per infermieri appartenenti all'équipe denominata "Team 

Teaching" per il tirocinio degli studenti CdSI Pordenone, 11 e 13 febbraio e 26 maggio 2014 

2013:  
- Conferenza di restituzione Attività Formative Professionalizzanti Corso CdSI Pordenone, 19 dicembre 

2013 
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- Benvenuti nella comunità professionale - CdSI Pordenone, 11 dicembre 2013 (Responsabile 

scientifico e moderatore) 

-  I Contratti di apprendimento A.S.S.5 Palmanova, 22 maggio 2013 

-  Strategie di responsabilizzazione dello studente: un adulto che impara CdLI Pordenone, 05 aprile (9 

crediti ECM) 

    2012: 

- La tutorship efficace nella formazione clinica dello studente infermiere. CdLI Pordenone, 31 maggio 

(7 crediti ECM) 

- Orientamento sulle professioni sanitarie promosso dal CORT Università degli studi di Udine presso 

l’ISIS di Latisana, 20 marzo 

- Strategie di responsabilizzazione degli studenti nel loro processo di apprendimento A.S.S.5, 

Palmanova 27 febbraio (8 crediti ECM) 

- Conferenza di restituzione Attività Formative Professionalizzanti” Corso di Laurea Infermieristica – 

sede di Pordenone, 5 dicembre. 

2011:  

- Conferenza di restituzione Attività Formative Professionalizzanti” Corso di Laurea Infermieristica – 

sede di Pordenone, 23 novembre. 

 

PROFESSORE A CONTRATTO (Insegnamenti):  

 

A.A. 2014/2015: 

- Infermieristica educativa 1 CFU - Corso Integrato di “Infermieristica nella comunità“, Università 

degli Studi di Udine, Corso di Studi in Infermieristica triennale - sede di Pordenone 

- Esercitazione “Progetto educativo per la continuità delle cure nel paziente in dimissione” correlato 

al C.I. “Infermieristica nella comunità “  

A.A. 2013/2014: 

- Infermieristica comunità, 2 CFU - Corso Integrato di “Infermieristica nella comunità“, Università 

degli Studi di Udine, Corso di Studi in Infermieristica triennale - sede di Pordenone 

- Esercitazione “Progetto educativo per la continuità delle cure nel paziente in dimissione” correlato 

al C.I. “Infermieristica nella comunità “  

A.A. 2012/2013: 

- Infermieristica educativa, 1 CFU - Corso Integrato di “Infermieristica educativa e di comunità“, 

Università degli Studi di Udine, Corso di Studi in Infermieristica triennale - sede di Pordenone  

- Esercitazione “Educazione terapeutica rivolta al paziente” correlato al C.I. “Infermieristica educativa 

e di comunità “Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale sede di 

Pordenone 

A.A. 2011/2012: 

- Infermieristica educativa, 1 CFU - Corso Integrato di “Infermieristica educativa e di comunità“, 

Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale - sede di Pordenone; 

- Esercitazione “Educazione terapeutica rivolta al paziente” correlato al C.I. “Infermieristica educativa 

e di comunità “Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale sede di 

Pordenone 

A.A. 2010/2011: 

- Infermieristica educativa, 1 CFU - Corso Integrato di “Infermieristica educativa e di comunità “, 

Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale - sede di Pordenone; 

-  Pedagogia Generale, 1 CFU Corso Integrato di “Infermieristica educativa e di comunità” Università 

degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale - sede di Pordenone 

- Seminario “Educazione terapeutica rivolta al paziente” correlato al C.I. “Infermieristica educativa e 
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di comunità“Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale sede di 

Pordenone 

A.A. 2009/2010: 

- Infermieristica di comunità, 0.5 CFU - Corso Integrato di “Infermieristica educativa e di comunità“, 

Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale sede di Udine; 

- Pedagogia Generale,1 CFU Corso Integrato di “Infermieristica educativa e di comunità” Università 

degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica triennale - sede di Pordenone 

- Seminario “Educazione terapeutica rivolta al paziente” correlato al C.I. “Infermieristica educativa e 

di comunità “Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica sede di Udine 

A.A. Dal 2003/2004 al 2008/2009: 

- Fondamenti della disciplina infermieristica, corso integrato di “Fondamenti di etica e responsabilità 

professionale” Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Pordenone 

- Pedagogia Generale, corso integrato di “Infermieristica preventiva, educativa e di comunità” 

Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Pordenone  

TESI  

 

- A.A. 2012/2013 Relatore 3 Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, CdSI - sede di 

Pordenone: “Aderenza al trattamento per il glaucoma: 

tecnica di instillazione e autoefficacia terapeutica” discussa da Bresolin Marco;  “Progettazione di una 

APP interattiva per educare i giovani sottoposti a trapianto di cellule staminali in fase di dimissione” 

discussa da Palagrò Noemi e pubblicata; “Video tutorial multilingue per l’addestramento del 

caregiver nell’alimentazione per os del paziente adulto con disfagia orofaringea” discussa da Iacuzzi 

Marta e pubblicata;  

Correlatore ad una tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, CdSI - sede di Pordenone 

dal titolo: “L’informazione al paziente oncologico: analisi della letteratura grigia dedicata ai minori”, 

pubblicata. 

- A.A. 2011/2012 Relatore 3 Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in 

Infermieristica - sede di Pordenone: “Anziani con demenza: studio descrittivo per la valutazione del 

burden dei caregivers” discussa da Manias Fiorella; “Gestione infermieristica della Leech Therapy nel 

paziente con stasi venosa post operatoria: proposta di protocollo” discussa da Pistritto Valentina 

pubblicata; “Valutazione della documentazione infermieristica a supporto dell’educazione 

terapeutica del paziente in ospedale: studio osservazionale” discussa da Cangelosi Annalisa 

pubblicata;  

- Correlatore 4 Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in 

Infermieristica - sede di Pordenone: “Narrative medicine e resilienza del paziente: strumenti di lavoro 

nell’infermieristica di comunità” discussa da Filotto Virna; “L’educazione terapeutica infermieristica a 

domicilio: studio osservazionale su fattori favorenti e ostacolanti l’apprendimento nei pazienti e 

caregiver del territorio pordenonese” discussa da Campara Sinan, pubblicata; “Assistenza ed 

educazione alla paziente mastectomizzata per prevenire l’insorgenza del linfedema secondario”; “Il 

burden del care giver del paziente oncologico: aspettti educativi” discussa da Andreuzzo Giulia; “Il 

fast track nella chirurgia resettiva colica: il ruolo dell’infermiere” discussa da Quaceci Nunziata. 

- A.A. 2010/2011: Relatore Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in 

Infermieristica - sede di Pordenone: “Valutazione degli effetti del prelievo venoso periferico in 

pazienti ospedalizzati in terapia anticoagulante: studio osservazionale” discussa da Benedet Simone 

pubblicata 

- Correlatore 1 Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in 

Infermieristica - sede di Pordenone: “Il primo accoglimento del paziente con disturbo psichico presso 

il CSM” discussa da De Bellis Amalia 
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- A.A. 2009/2010: Relatore 1 Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea 

in Infermieristica - sede di Pordenone: “Le scale di valutazione dell’anziano fragile nella continuità 

assistenziale: revisione della letteratura” discussa da Cafagno Simona 

- Correlatore 4 Tesi di Laurea triennale Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in 

Infermieristica - sede di Pordenone: “ L’efficacia della terapia con l’ausilio di animali nell’assistenza al 

paziente anziano istituzionalizzato con demenza” discussa da Milanesi Elena; “Documentazione 

infermieristica in osservazione temporanea: studio retrospettivo nel pronto soccorso dell’ASS 6” 

discussa da Bozzato Valentina pubblicata; “ Il counseling genetico nella prevenzione del cancro della 

mammella e dell’ovaio” discussa da Furlan Erika;  “Corso residenziale adolescenti diabetici: 

valutazione dell’apprendimento” discussa da Tshimbalanga Vera pubblicata.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE: 

 

lingue straniere 

 

- buona conoscenza inglese parlato e scritto certificazione universitaria; francese parlato e scritto. 

 

Competenza  informatica 

 

Buona conoscenza dell'ambiente di sviluppo: 

- WINDOWS e pacchetto OFFICE e VISTA 

- Elaborazione dati: Excel, G2 Clinico 

- Ricerca bibliografica online Banche Dati Pubmed, Cinahl, SIGLE (System for Information on Grey 

Literature in Europe, ProQuest) 

 

competenze relazionali 

 

- Active follower nel gruppo di lavoro; attitudine al dialogo e alla collaborazione 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

- NON fumatrice. 

- Automunita, patente B. 

 

Autorizzato l’utilizzo e la diffusione dei dati contenuti nel presente curriculm vitae ai sensi delle 

vigenti norme sulla tutela dei dati personali e delle loro successive ed eventuali modifiche (D. lgs. 30 

giugno 2003 n 196), sempre ai soli fini lavorativi. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: 

La sottoscritta Giulia Ortez nata a Gorizia il 4 giugno 1971, residente a Pordenone in via G. Gallina n. 

15, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28. 12. 2000, n.445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione, e dell’art. 75 

dello stesso DPR 28. 12.2000, n. 445, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale 

responsabilità che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 

 

 

 

                                       Giulia ORTEZ 


