
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Nervuti Giuliana 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIANA NERVUTI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  giuliana.nervuti@ior.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  17 OTTOBRE 1962 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 -OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  
• Tipo di impiego  Responsabile dello studio dei progetti di sperimentazione proposti al Comitato Etico e della 

preparazione della valutazione di congruità e di impatto sull’assistenza 
• Principali mansioni e responsabilità  - Supporto metodologico agli sperimentatori per la stesura dei protocolli di ricerca  

- Valutazione dell’impatto economico ed organizzativo delle sperimentazioni sull’attività 
       assistenziale  
- Valutazione degli aspetti etici – tecnico giuridici dei protocolli di ricerca 
- Collaborazione con la segreteria del Comitato Etico per la valutazione della completezza 
        della documentazione delle sperimentazioni   

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2007 - 8 SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  
• Tipo di impiego  Coordinamento  area Accreditamento – Qualità per il personale dell’assistenza  

• Principali mansioni e responsabilità  -    Sviluppo e verifica delle le attività necessarie alla gestione e all'implementazione del sistema 
di   gestione della qualità per l'area assistenziale, secondo il modello   regionale e  nel 
rispetto delle indicazioni ministeriali  

-   Supporto metodologica su sistemi, metodi, strumenti ed indicatori della qualità per rispondere  
      agli standard previsti dalle normative ed agli obiettivi aziendali di governo clinico 
-     Coordina le attività e la formazione dei i Referenti della Qualità Aziendale di articolazione        
      organizzativa,  
  

 
 
 
 
 

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  
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi DPR 28.12.00 n. 445 
 
Io sottoscritta, NERVUTI GIULIANA nata a SASSO MARC ONI (BO) il 
17/10/1962  dichiaro sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali e civili in cui posso incorrere in caso di false dichiarazioni, quanto 
segue: 
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• Date (da – a)  DA 2002  AL  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Area Qualità accreditamento   
• Tipo di impiego  Componente nucleo qualità aziendale    

• Pcipali mansioni e responsabilità  -  Supporto metodologico e tutoraggio alle unità operative nella predisposizione della                    
    documentazione e delle attività necessarie per il percorso di miglioramento della qualità e di 

accreditamento a livello  aziendale 
- Collaborazione nella Gestione del processo di adeguamento della struttura ai criteri di  

accreditamento   
 

 
   
 

• Date (da – a)  1998  AL  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Area Assistenza    
• Tipo di impiego  Componente esperto della commissione per la selezione del personale ausiliario  

• Principali mansioni e responsabilità  -  Valutazione delle competenze e della formazione del personale ausiliario  prima      
    dell’inserimento nelle unità operativa  

 
    

   
 

• Date (da – a)  DA 1995 AL  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Area Assistenza  (degenza-ambulatorio branca ortopedica )  
• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico (Abilitato a funzioni direttive -caposala)   

• Principali mansioni e responsabilità  -  Coordinamento delle attività assistenziali e gestione dell’organizzazione dell’unità operativa          
     con  l’applicazione di  metodologie di lavoro per obiettivi; 
-  Programmazione, gestione e valutazione dei servizi assistenziali nell’ottica del    
    miglioramento e della qualità dell’assistenza; 
-  Gestione delle risorse umane e materiali con particolare riferimento alle budget aziendale e      
    all’attività della unità operativa coordinata  

 

 
 

• Date (da – a)  DA 1982 AL  1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli – Via Pupilli 1 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Area Assistenza  (degenza -branca ortopedica  )  
• Tipo di impiego  infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità   

- Identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona con patologie ortopediche e  
   formulazione dei relativi   obiettivi assistenziali; 
- Pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico erogato ; 
- Garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
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SETTEMBRE 2018  (summer school a.a 2018-2019) 
Dal 17 settembre aò 22 settembre  
Alma Mater studiorum Università di Bologna    
Metodologia della ricerca clinica  
Acquisizione di  n. 6 CFU   
 

 
• Date (da – a)  GENNAIO  2015  –DICEMBRE  2015 (ANNO ACCADEMICO 2014/2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Camerino 
Master di II livello “ Metodologia Clinica e Biostatistica Applicata ai Clinical Trials “ 

• Qualifica conseguita  con tesi discussa il 23 /2/2018 “LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DA PARTE DEL COMITATO ETICO: 

POSSIBILI STRUMENTI “  

        Votazione 110/110 
 

• Date (da – a)  MARZO  2011  –DICEMBRE  2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione GIMBE – Evidence for Health  di Bologna  

Introduzione alla metodologia della ricerca clinica- Pianificazione, conduzione e reporting di 
Studi osservazionali- Pianificazione, conduzione e reporting di Trial clinici – Editing e Publishing  

• Qualifica conseguita  Clincal Research Core Curriculum 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE  2008  – MARZO 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università egli studi di Ferrara  

Corso di laurea specialistica  
• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche con tesi discussa  il 22/03/2012 

“METODOLOGIA DI RICERCA E VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL’ASSISTENZA” 

Votazione 110/110 con lode 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2007- 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia sanitaria Regione Emilia Romagna    

Corso di Formazione per Valutatori per l’accreditamento istituzionale  
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di Valutatore delle strutture Sanitarie che richiedono l’accreditamento 

Istituzionale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE  2004- DICEMBRE 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università egli studi di Chieti   

Corso di laurea infermieristica  
• Qualifica conseguita  Laurea in infermieristica (riconversione creditizia) 

Votazione 110/110 con lode 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2003- 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia sanitaria Regione Emilia Romagna    

Corso di Formazione per  facilitatori  aziendali per la qualità dell’assistenza  
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di  facilitatore per il miglioramento della qualità dell’assistenza   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1998 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Assistenti per comunità infantile G.B Vico – Bologna     
maturità per Assistenti per Comunità Infantile   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità per  Assistente per comunità infantile    
Votazione 36/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 1992- LUGLIO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per infermieri di Modena    
Corso di Abilitazione a funzioni direttive   

• Qualifica conseguita  Abilitazione a funzioni direttive – Coordinamento dell’attività assistenziale (caposala)  
Votazione 70/70 con lode 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 1989- LUGLIO 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per infermieri  della Croce Rossa di Bologna   
Corso di Assistente Sanitaria   

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sanitaria   
Votazione 68/70  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1978- 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per infermieri  S. Maria della Vita – Ospedale Maggiore di  Bologna   
Corso di infermiere Professionale    

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale  
Votazione 63/70  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono,  

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  buono,  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le competenze descritte sono state acquisite in 20 anni di attività didattica, formativa e sul 
campo (attività di coordinamento di  Unità operative e gruppi di progetto) 
- Leadership  
- Capacità di comunicazione e relazione 
- Capacità di mediazione dei conflitti 
- Capacità di ottenere il consenso tra i professionisti sanitari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le competenze descritte sono state acquisite in 20 anni di attività coordinamento di attività di  
Unità operative, gruppi di progetto, gruppi per il miglioramento della qualità dell’assistenza  
 

-   Coordinamento di unità operative (gruppi di 30 professionisti)  
- Capacità di innovazione e predisposizione al cambiamento  
- Coordinamento scientifico di eventi formativi  
- Coordinamento di progetti e working team sul  miglioramento della qualità dell’assistenza 

sull’attività della ricerca clinica 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Buona conoscenza del pacchetto Office , Internet Explorer, Microsoft Outlook 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 GIARDINAGGIO, DECUOPAGE, ARTE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 FORMAZIONE CONTINUA , SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO 
- Formazione continua in medicina: Progettazione, conduzione e valutazione 

dell’efficacia in particolare su sistemi qualità  e sulla metodologia della ricerca  
-  

EVIDENCE  –BASED PRACTICE 
- Formulazione strutturata di quesiti clinici , assistenziali,  
- Ricerca bibliografica e valutazione critica.  

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA  

- Pianificazione, conduzione  della ricerca sanitaria con particolare riferimento agli 
aspetti metodologici , etici e di integrità.  

-  
GESTIONE SISTEMI QUALITA’ 

- Pianificazione, conduzione, analisi e reporting di audit  su processi clinici assistenziali  
organizzativi   

- Applicazioni di strumenti per la gestione della qualità dell’assistenza e per la gestione      
        del rischio  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
           Bologna, 27 dicembre  2018  
                

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003 
         
                                                     Allegati :   1) Sintesi delle attività realizzate, docenze  e relazioni a congressi       
 
                                                                        2) Pubblicazioni  
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ALLEGATO 1.  SINTESI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE, DOCENZE , CONGRESSI   
 
Per l’agenzia Sanitaria Regionale 
 

- Valutatore dell'Agenzia Sanitaria Regionale per l'accreditamento istituzionale (abilitazione dell'agenzia regionale anno 
2007) con le seguenti esperienze: 
 n.11 visite ispettive come valutatore per l’accreditamento ( 3 giornate di attività  per ogni visita) 
 n.2 visita ispettiva come team leader  per l’accreditamento (3 giornate di attività per ogni visita ). 

 

- Tutor per eventi formativi relativi alle competenze tecnico relazionali del valutatori per l’accreditamento  
 
 
Per l’istituto ortopedico Rizzoli  
- Componente di vari gruppi di lavoro ad indirizzo progettuale (inserimento nuovo assunto, sviluppo di un progetto 

accorpamento delle aree ambulatoriali, formazione del personale all'interno dell'area ambulatoriale, miglioramento del 
percorso dell’utente dell’area ambulatoriale: continuità assistenziale paziente oncologico, percorso di certificazione uni iso 
9001:2000; percorso di accreditamento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli). 

- Pianificazione e gestione dell’audit aziendale sulla qualità della documentazione sanitaria (dal 2008 ad oggi)  

- Formazione del personale sullo sviluppo di sistemi qualità (attività di docenza dal 2003 al 2009) 

- Formazione annuale del personale sulla valutazione degli studi da presentare al comitato etico ( responsabile scientifico 
dal 2011 al 2014). 

- Responsabile dell’organizzazione del corso residenziale  “Corso teorico-pratico finalizzato alla costruzione e conduzione di 
una sperimentazione clinica” anno 2013 e per l'anno 2014 (6 giornate-50 ECM per ogni anno) 

-  

Attività di valutazione delle sperimentazioni presentate al CE: 

- Supporto agli sperimentatori per la  stesura dei protocolli: dall’identificazione del  quesito/disegno di studio alla produzione    

   della documentazione necessaria dal 2009 a tutt'oggi. 

 -  Valutazione dell’impatto economico organizzativo delle sperimentazioni con report  per la  Direzione Sanitaria anni dal     

    2010 al 2 semestre 2018  (valutate circa 350 sperimentazioni) 

 

-Attività di data manager e study coordinator : 

nell’ambito del  Programma di Ricerca Regione Università  (PRRU 2012) dal 2014 a tutt’oggi per i seguenti  WP: 

    - Studio prospettico multicentrico nella ricostruzione dei difetti Cartilaginei ed osteocondrali del ginocchio mediante scaffold    

       Osteocondrale (Responsabile Dr.ssa Elisaveta Kon) 

    . Prospective, double-blinded randomized study treated with PRP or HA (3injections) (Responsible Prof. Maurilio Marcacci) 

    - Observational prospective study of patients with osteochondral lesions of the talar dome (Responsabile Prof. Giannini) 

    - Comparison between patients with early necrosis without deformity and with deformity of femoral epiphysis (Responsabile      

       Dr. Dante dallari  

Per il progetto europeo  ADIPOA 2 (Studio di fase IIb, prospettico, multicentrico, a doppio cieco, a tre bracci, randomizzato con 
placebo, per valutare l’efficacia di una singola iniezione di 2 o 10 x 106 cellule stromali mesenchimali derivate da tessuto 
adiposo autologo (ASC) nel trattamento dell’osteoartrite da lieve a moderata del ginocchio, attiva e che non risponde alla 
terapia conservative per almeno 12 mesi- Responsabile Prof. Meliconi )   dal 2016 a tutt’oggi     -  

 

Per il Gruppo Italiano Data Manager ( GIMD) 

- Socio aggregato con partecipazione ad attività formative nell’ambito regolatorio- metodologico-gestionale delle 
sperimentazioni cliniche dal 2017 a tutt’oggi 
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DOCENZE : 

- Docente/Tutor  per la  Fondazione GIMBE per il corso “Sperimentazioni cliniche: aspetti    normativi e organizzativi" dal 
2015 a tutt’oggi ( 3 edizioni ) 

 
Contributi scientifici  
 

- Presentazione Abstrat al congresso   “ Un programma di gestione integrata del rischio per il miglioramento della sicurezza 
del paziente” Convegno Nazionale ANMDO,23-25/9/2004 

- Presentazione Abstrat al congresso  “Il Miglioramento del percorso ambulatoriale del paziente oncologico presso gli 
Istituti Ortopedici Rizzoli  (G.Nervuti, D.Davalle, C.Esposito, , P.Sarcinella) nell’ambito del “Convegno star bene in 
ospedale premio ospedale a cinque stelle” Exposanità Bologna, 26-27 maggio 2006 

 

- Presentazione Abstrat “Estimating body composition in adult individuals with Bethlem myopathy and Ullrich congenital 
muscular dystrophy: comparison of bioelectrical impedance analysis and skinfold-thickness measurement” (Toni S, 
1Pellegrini M, Ripamonti C, Miscione MT, Nervuti G, Battistini NC, Merlini L) Aprile 2012 

 

attivita’ di ricerca: 

- Sistemi informatici e telematici per la didattica clinica applicata all’attività ambulatoriale e di sala operatoria in ortopedia: la 
teledidattica  

 

- Partecipazione al progetto di ricerca, nell’ambito del corso sulla metodologia della ricerca, riguardante l’accoglienza e 
l’inserimento del nuovo assunto. 
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ALLEGATO 2.  PUBBLICAZIONI   
 
SI ALLEGA COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PUBBLICAZIONE  
 
N. 1 M.T.Miscione,F:Bruno,C.Ripamonti,Giuliana Nervuti, R. Orsini,C. Faldini,M. Pellegrini, D.Cocchi,,L.Merlini 
 “Body composition and muscle strength of individuals with Bethlem myopathy and Ullrich congenital muscular dystrophy 

“Hindawi Publishing Corporation The Scientific World JournalVolume 2013, Article ID 152684,6 pages 
http://dx.doi.org/10.1155/2013/152684 
 

 


