
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

cognome                                         Tagliaboschi  

nome                                                Julia 

Indirizzo                                           Via Rovito n. 41, 00048 – Nettuno (RM) 

Telefono                                           3284408289/069858423 

E-mail                                                july2008@hotmail.it 

Nazionalità                                       Italo/Francese 

Data di nascita                                7 DICEMBRE 1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  

Dal Gennaio 2011 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Casa di cura “Madonna delle Grazie” – Viale Salvo D’Acquisto, 57, 00049 Velletri (RM) 

 

 

• Tipo di azienda o settore              

Casa di cura Polispecialistica, Medica e Chirurgica, convenzionata  con la A.S.L. – Regione Lazio 

 

 

• Tipo di impiego                           

Infermiera di  sala operatoria, Strumentista di interventi di oculistica e ambulatoriali di chirurgia e 

ortopedia, Infermiera nei reparti di ortopedia- chirurgia- medicina , Infermiera nel reparto di emodialisi, 

Infermiera di laboratorio analisi, Infermiera in vari ambulatori. 

 



 

• Principali mansioni e responsabilità     

Preparazione e controllo pre e post-operatorio della Sala Operatoria; Assistenza allo strumentista, 

anestesista e medico; Assistenza infermieristica al paziente sottoposto ad Intervento Chirurgico; Assistenza 

infermieristica al paziente sottoposto a cura emodialitica 

                                                                          

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                                              

1. Ottobre 2007 - Novembre 2010 

2. Dicembre 2009  

3.  Settembre 2002 – Luglio 2007  

 

• Nome e tipo di istituto, di istruzione o formazione                              

1. Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Chirurgia I, Corso di Laurea in – 

Polo di Latina, distretto nord. 

2. Conseguimento della borsa di studio rilasciata dalla Casa di Cura “Madonna delle Grazie” di 

Velletri. 

3. Maturità presso il Liceo scientifico tecnologico di Nettuno “Istituto Tecnico Industriale Luigi 

Trafelli” . 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

1. Discussione di tesi di Laurea sulla “Preparazione pre-operatoria del paziente sottoposto a chirurgia 

colon-rettale”. Relatore della tesi Professore Giulio Bellipanni, chirurgo e professore universitario 

all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Assistente Dottore Manuele Mazzi, chirurgo. 

2. Discussione di tesi per la borsa di studio sulla “Gestione di un catetere venoso centrale (CVC) per 

emodialisi finalizzata al mantenimento della sua pervietà” con l’obiettivo principale di prevenire e 

riconoscere le infezioni e le trombosi in sede di emergenza del CVC. Relatore della tesi Professore 

Pietro Sfregola, primario nel reparto di emodialisi della Casa di Cura “Madonna delle Garzie” di 

Velletri e docente universitario all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” distretto Nord – 

Polo di Latina.  

 

• Qualifica conseguita  

1. Infermiere Professionale 

2.  Assistente Sanitario 

3.  Dottoressa  in Scienze Infermieristiche 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Buona capacità di comunicazione. 

 

PRIMA LINGUA                   Italiano 

 

ALTRE LINGUE                                         Francese*                                           Inglese 

• Capacità di lettura                                Ottimo                                                 Buono 

• Capacità di scrittura                             Buono                                                  Buono 

• Capacità di espressione orale             Ottimo                                                 Buono 

  *sono bilingue avendo madre francese e doppia nazionalità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e PowerPoint. 

Buona capacità d’uso di Internet. Ottima conoscenza dell’applicazione SAP usata nella struttura clinica 

“Madonna delle Grazie” per gestire la cartella clinica del paziente. In possesso di attestato di BLSD. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

Nettuno,      02/10/2014   

Dott.sa  Julia Tagliaboschi 


