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 POSIZIONE ATTUALE            Collocamento a riposo dall’1/1/2017  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome BULGARELLI GIULIANA 
via Falloppia 17, 41121 MODENA (ITALIA) 

3450485105      giulibulga@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 10/10/1956 | 
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

09/09/1976–30/09/1978 Infermiera 

Istituti Ospedalieri - AUSL Modena 

01/10/1978–07/02/1988 Caposala - coordinatore infermieristico - nefrologia e 
dialisi policlinico - organizzaizone di tutti i centri di 
assistenza limitata della provincia di Modena

08/02/1988–31/10/2002 Operatore professionale dirigente - direzione sanitaria 

progettazione e organizzazione squadre trasporti 
policlinico 

organizzazione personale e attività assistenziali reparti 
ospedalieri policlinico - ospedale estense e s.agostino 

progettazione e organizzazione 118

riorganizzazione attività ausiliari e progettazione dei primi 
appalti di pulizie collaborazione attività relativa alle 
infezioni ospedaliere
organizzazione personale e attività territoriale

organizzazione assistenza domiciliare e residenziale a 
livello provinciale 

01/11/2002–30/05/2009 
Dirigente servizio infermieristico e tecnico AUSL 
Modena- 15 septies 

01/06/2009–31/01/2010 
Dirigente professioni sanitarie 15 septies dipartimento 
cure primarie Ausl Modena 

mailto:g.bulgarelli@ausl.mo.it
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01/02/2010–30/04/2013 Dirigente professioni sanitarie - dipartimento di cure 
primarie aziendale 

organizzazione assistenza domiciliare 

integrazione ospedale territorio - organizzazione dimissioni 
protette - PUASS (punto unico di accesso socio-sanitario)
coordinamento progetto aziendale ed interaziendale cure 
palliative - progetto di modernizzaizone 
attività di sviluppo delle case della salute - sviluppo dei 
percorsi per le patologie croniche ( diabete- scompenso) 
sviluppo sistema informativo e informatico assistenza 
domiciliare - puass - ambulatorio infermieristico - gestore 
percorsi per la casa della salute - summary adi ( legato al 
fascicolo sanitario elettronico) 

01/05/2013–31/12/2016
Responsabile area fragilità - distretti di Modena e 
Castelfranco 
attività di coordinamento strutture residenziali e gestione 
fondo della non autosufficienza
attività di sviluppo dei centri disturbi cogniti di Modena e 
Castelfranco
attività di sviluppo dei percorsi dei disabili e delle 
gravissime disabilità
attività di cui al punto precedente, in particolare 
coordinamento del progetto di sviluppo della casa della 
salute del Sorbara e del percorso scompenso del nucleo 
madonnina di Modena 

01/01/2004–31/12/2016
Collaborazione servizio assistenza distrettuale 
Regione Emilia Romagna 
assistenza residenziale

assistenza domiciliare - summary adi 

percorsi cronicità 

cure palliative

Anno 2015 -2015   

R a p p r e s e n t a n t e R e g i o n e E m i l i a R o m a g n a 
commissione Assistenza Domiciliare ℅ il Ministero 
della Salute 

DOCENZE Professore a contratto ai Corsi di laurea magistrale in 
scienze infermieristiche e ostetriche nelle seguenti 
università:

Università di Padova Insegnamento: Infermieristica di Comunità 5 anni 

Università di Ferrara Insegnamento: Organizzazione delle residenze socio-
assistenziali - modelli organizzativi del lavoro in ambito 
socio-sanitario 5 anni 
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Università di  Genova  Insegnamento: Scienze della salute e dei servizi sanitari 2 
anni 

Università di  Verona  Insegnamento: Organizzazione dei servizi assistenziali 1 
anno 

Università di  Torino  Insegnamento: Assistenza territoriale  4 anni 

Docenze a Modena per diversi anni al corso per 
coordinatori infermieristici e al master di management 
per le professioni sanitarie su argomenti gestionali, di 
assistenza territoriale e assistenza nelle patologie croniche 

Docenze per diversi anni al corso di laurea di base in 
infermieristica sull'assistenza agli anziani 

Docenze varie a corsi di formazione in Azienda, 
Regione e fuori Regione su:
* gestione delle risorse

* organizzaizone dell'assistenza 

* assistenza territoriale

* modelli di assistenza nelle patologie croniche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1974-1976 Scuola Infermieri Professionali - Policlinico di Modena 

1976-1977 Corso per Caposala - Policlinico di Modena 

1990 -1992 Scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti di 
scienze infermieristiche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Università di Padova 

2004-2006 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
-Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Verona 

2008-2009  Master di 2° livello sulla ricerca organizzativa - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia-Università di Ferrara 

Diversi corsi di formazione in ambito gestionale e clinico- 
assistenziale ℅ AUSL, Regione, Ministero, Università, Enti 
vari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Competenze comunicative acquisite durante le diverse 
attività professionali effettuate 

Competenze organizzative e gestionali acquisite durante 
le varie esperienze in situazioni di complessità diversa ed 
elevata 

Competenze di gestione dei gruppi  

Competenze di sviluppo dell'integrazione tra servizi  
Competenze di sviluppo e gestione di progetti  
Competenze formative acquisite con l'attività formativa e 
di docenza effettuata

CAPACITÀ LINQUISTICHE INGLESE

COMPRENSIONE      PARLATO             PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto   lettura   interazione  produzione                                     

                                                Orale                                              

   A2.         A2.              A2.            A2                            A2             

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: 
Livello avanzato 

CAPACITÀ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE 

Buona padronanza degli strumenti di microsoft 
( elaborazione testi, foglio elettronico,ppt) 

Conoscenza generale di diversi applicativi in uso 
nell'azienda : ARIANNA ADI, ARIANNA AMB, ARIANNA 
percorsi, SIO, ABC per residenze, 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 
Diverse publicazioni su: infezioni, gestione e assistenza 
infermieristica, assistenza domiciliare e residenziale 
capitoli di libri 

Presentazioni Diverse presentazioni a convegni e seminari 

Riconoscimenti e 
premi 

Premio CENTO PROGETTI Ministero della Funzione 
Pubblica "integrazione ospedale territorio. La dimissione 
protetta per i malati non autosufficienti" a 1997 20 milioni 

consulenze Aziende sanitarie di Parma, Perugia, regione Sardegna, 
collegio infermieri Padova 


