
 
 

 Curriculum Vitae 

Informazioni personali  

Nome e cognome  Giulio Zella 

Indirizzo   

Telefono  

Fax  

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Esperienza lavorativa 
 
-Date (da…a) 
 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di azienda o settore 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 

• Dal 1 agosto 1975 al 31 agosto 1978 infermiere professionale presso 
l’Ospedale S. Andrea di Vercelli – cessato dal servizio per dimissioni 
volontarie. 

• Dal 1 settembre 1978 al 31 gennaio 1979 infermiere professionale presso il 
Laboratorio Analisi “Analisys” di Vercelli, cessato per dimissioni volontarie. 

• Dal 1 febbraio 1979 al 30 aprile presso i cantieri in Nigeria della Ditta SIMI 
di Milano con l’incarico di infermiere Professionale. 

• Dal 20 agosto 1979 al 12 giugno 1983 Caposala presso la Scuola per 
Infermieri Professionali dell’USL 49 di Borgosesia. 

• Dal 13 giugno 1983 al 30 settembre 1994 Monitore presso la Scuola per 
Infermieri Professionali “Rodolfo Avogadro di Vigliano” di Vercelli, nello 
stesso periodo ho espletato anche le Funzioni Vicarie del Direttore Didattico. 

• Dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1996 Caposala presso la Cardiologia 
dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli. 

• Dal 1 gennaio 1997 al 30 settembre 1998 Caposala presso l’Ufficio CSSA 
dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli. 

• Dal 1 ottobre 1998 al 31 dicembre 2001 con delibera 1936 del 24/09/1998 del 
Direttore Generale mi è stato affidato l’incarico di CSSA dell’Ospedale S. 
Andrea di Vercelli. 

• Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 Caposala presso il Servizio ADI di 
Santhià. 

• Dal 1 gennaio 2002 al 30 novembre 2006 con delibere:  
o 297 del 20/02/2002 
o 772 del 30/04/2003 
o 2351 del 08/09/2004 
o 22/C del 03/02/2006  

        mi è stata attribuita la posizione organizzativa del Servizio Infermieristico     
Tecnico e della Riabilitazione Territoriale dell’ASL 11 di Vercelli 
 1. dal 1 dicembre 2006 al 04/09/2009 in servizio presso l’OSRU Settore 

Formazione dell’ASL 11 di Vercelli. 
 2. Dal 07/09/2009 al 31/01/2017 in servizio presso la Direzione Medica di 

Presidio dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli al controllo della 
documentazione clinica. 

• Con delibera del Direttore Generale n.  736 del 24/06/2010 mi 
veniva assegnata la posizione organizzativa triennale “Responsabile 
Verifica e Revisione dell'appropriatezza della documentazione 
clinica” che a tutt’oggi mi è stata rinnovata. 

3. Dal 1/02/2017 collocato in pensione. 

Istruzione e Formazione 
-Date (da…a) 
-Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
-Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
-Qualifica conseguita 
-Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

Il 28 luglio 1981 conseguivo il Diploma di Maturità Professionale presso l’Istituto 
Professionale per il Commercio “Bernardino Lanino” di Vercelli 
Il 23 giugno 1975 conseguivo il Diploma di Infermiere Professionale presso la 
Scuola “Rodolfo Avogadro di Vigliano” di Vercelli 
Il 27 giugno 1978 conseguivo il Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive 
nell’Assistenza Infermieristica presso la Scuola “Rodolfo Avogadro di Vigliano” 
di Vercelli 
Il 28 ottobre 1996 conseguivo il Diploma Universitario di Dirigente 
dell’Assistenza Infermieristica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Policlinico Agostino Gemelli di Roma 
Il 2 aprile 2009 conseguivo la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e 



Ostetriche presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con 110 su 110 e 
lode. 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 
 

a. Dal 21 al 26 giugno 1982 ho frequentato con esito positivo il corso 
per le missioni internazionali di Croce Rossa organizzato dalla 
Croce Rossa Italiana e dalla Lega delle società di Croce Rossa di 
Ginevra – per Delegati francofoni 

b. ho superato l’esame finale conseguendo l’attestato di abilitazione a 
tenere corsi alla popolazione con la qualifica di Monitore di 
“Educazione alla salute” conferito dalla Croce Rossa Italiana 
Comitato Centrale in data 12 novembre 1983. 

c. Ho frequentato il “Corso di aggiornamento professionale per 
Operatore Professionale Coordinatore” svoltosi presso 
l’Ospedale S. Andrea di Vercelli tenuto dall’Università Luigi Bocconi 
di Milano dal 12 marzo al 9 aprile 1987. 

d. Ho frequentato e superato il relativo esame del “II° corso di 
topografia per Ufficiali del Corpo Militare della CRI” 
organizzato dal Ministero della Difesa presso l’Istituto Geografico 
Militare di Firenze dal 23 novembre al 4 dicembre 1987. 

e. Ho partecipato nei periodi 1 – 8 – 15 marzo e 12 aprile 1988 al 
corso di “Formazione per Infermieri Insegnanti” organizzato 
dalla Regione Piemonte presso la Scuola per Infermieri 
Professionali dell’USSL 51 di Novara 

f. Ho frequentato il “Corso di introduzione all’informatica” 
gestito dalla Scuola d’Impresa IPSOA presso l’USSL 45 di Vercelli 
nel periodo 3 ottobre 26 ottobre 1988. 

g. Ho frequentato e superato il relativo esame del “II° corso 
nazionale di Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti 
armati applicato ai s/ aprile ervizi della CRI” tenutosi presso 
il IX Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della CRI di Roma e 
conclusosi il 30 gennaio 1992. 

h. Ho frequentato e superato il relativo esame del “24° corso per 
Ufficiali addetti al caricamento e trasporto aereo” per 
Ufficiali del Corpo Militare della CRI,  presso la Scuola Militare di 
Aerocooperazione di Guidonia dal 14 settembre al 25 settembre 
1992 . 

i. Ho partecipato al corso di formazione per Infermieri Docenti su 
“La valutazione degli Studenti IP” organizzato dalla Regione 
Piemonte presso l’USSL 51 di Novara e svoltosi ad Omegna il 29 
novembre 1991. 

j. Ho partecipato al Convegno Nazionale EUR IDEA  “Cartella e 
diagnosi infermieristica nel processo di alleanza 
terapeutica” organizzato  presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore Policlinico Agostino Gemelli  di Roma 27/28/29/ aprile 1995. 

k. Ho partecipato al 6° corso-convegno nazionale EUR IDEA 90 “I 
carichi di lavoro infermieristici ad integrazione del sistema 
di classificazione dei DRG/ROD” presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore Policlinico Agostino Gemelli di Roma giugno 1996. 

l. Ho conseguito l’attestato di “Istruttore di Protezione Civile” 
della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Piemonte –
delibera n. 07 del 22/09/1999. 

m. Ho partecipato all’evento formativo “Le nuove frontiere della 
salute il progetto degli Infermieri per una sanità al 
servizio dei cittadini” organizzato dalla Federazione Nazionale 
dei Collegi IPASVI a Roma nei giorni 19 – 20 – 21 settembre 2002. 
13 crediti formativi ECM per il 2002. 

n. Ho partecipato all’evento formativo “Responsabilità: 
dell’Infermiere o dell’organizzazione” organizzato dal 
Collegio Provinciale IPASVI di Vercelli il 1 giugno 2002. 03 crediti 
formativi ECM per il 2002. 



o. Ho partecipato all’evento formativo “Il codice deontologico 
degli Infermieri” organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI di 
Vercelli il 5 ottobre 2002. 02 crediti formativi ECM per l’anno 2002. 

p. Ho partecipato all’evento formativo “Corso base antincendio” 
organizzato dall’ASL 5 – Servizio di Epidemiologia e tenutosi ad 
Omegna il 27/02/2003. 04 crediti formativi ECM per il 2003. 

q. Ho partecipato all’evento formativo “l’Infermiere una 
prospettiva per i giovani” organizzato dall’ASL 12 di Biella il 18 
ottobre 2003. 02 crediti formativi ECM per il 2003. 

r. Ho partecipato all’evento formativo “Il contributo 
dell’infermieristica nell’innovazione dei sistemi sanitari” 
organizzato dal Collegio Provinciale IPASVI di Roma dal 24 al 25 
giugno 2003. 13 crediti formativi ECM per il 2003. 

s. Ho partecipato all’evento formativo “La pianificazione 
assistenziale secondo il modello NANDA” organizzato 
dall’ASL 11 di Vercelli dal 21 al 29 giugno 2004. 14 crediti 
formativi ECM per il 2004. 

t. Ho partecipato all’evento formativo “La qualità nei servizi 
territoriali – certificazione ISO/9001: 2000” organizzato 
dall’ASL 11 di Vercelli il 06/10/2004. 05 crediti formativi ECM per il 
2004. 

u. Ho partecipato all’evento formativo “Le relazioni interpersonali 
sul lavoro attraverso la prospettiva dei gruppi BALINT” 
organizzato dall’ASL 11 di Vercelli il 11/11/2004. 06 crediti 
formativi ECM per l’anno 2004. 

v. Ho partecipato all’evento formativo Il lavoro in equipe e le 
conflittualità: rapporto con l’autorità, rapporto con i pari e 
rapporto con il paziente” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli il 
16 – 17 maggio 2005. 12 crediti formativi ECM per l’anno 2005. 

w. Ho partecipato all’evento formativo “L’Infermiere nella 
costruzione di un efficace sistema di salute” organizzato dai 
Collegi Provinciali IPASVI di: Avellino, Bari, Bergamo, Campobasso, 
Caserta, Foggia, La Spezia, Milano/Lodi, Rimini, Salerno, Torino e 
Vercelli a Vieste (FG) dal 26 al 29 maggio 2005. 12 crediti 
formativi ECM per il 2005. 

x. Ho partecipato all’evento formativo “L’infermieristica italiana 
in Europa” organizzato dalla Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI di Roma nei giorni 20 – 21 – 22 ottobre 2005. 10 crediti 
formativi ECM per l’anno 2005. 

y. Ho partecipato all’evento formativo “Lo sviluppo delle 
competenze delle persone che operano all’interno dei 
Distretti con ruoli di responsabilità organizzative” 
organizzato dall’ASL 11 di Vercelli nei giorni 11/12/22/23/24/25 
maggio 2006. 31 crediti formativi ECM per l’anno 2006. 

z. ho partecipato all'evento formativo “Governo clinico e controllo 
di gestione in sanità” organizzato dall'ASL VC il giorno 
18/09/2008 presso l'Ospedale S. Andrea di Vercelli. 7 crediti 
formativi ECM per l'anno 2008. 

aa. Ho partecipato all'evento formativo “La biblioteca in rete. Le 
risorse elettroniche in ambito biomedico” organizzato 
dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma nei giorni 13, 14 e 15 
ottobre 2008. 13 crediti formativi ECM per l'anno 2008. 

bb. Ho partecipato all’evento formativo “Evoluzione del ruolo e 
delle responsabilità del Coordinatore” organizzato dall’ASL VC 
nei giorni 3 e 4 dicembre 2008, 11 crediti formativi ECM per l’anno 
2008 

 
PARTECIPAZIONE ACORSI DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI 
DOCENTE/RELATORE 
 

a. Ho partecipato in qualità di docente alla giornata cardiologia 
infermieristica “Assistenza infermieristica al paziente con 



infarto miocardio acuto” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli a 
Varallo Sesia il 21 ottobre 1997. 

b. Ho partecipato come organizzatore e relatore ai “corsi di 
formazione per il personale front line” dell’ASL 11 di Vercelli 
dal mese di febbraio al 17 giugno 1988. 

c. Ho partecipato in qualità di relatore al “Corso di 
perfezionamento per Operatori Sanitari orientato ai 
Pazienti portatori di complicanze vascolari agli arti 
inferiori. Le ulcere croniche della pelle” organizzato da: ASL 
13 di Novara, Regione Piemonte Assessorato Regionale alla Sanità 
e Società Italiana di Flebologia, Tenutosi a Borgomanero (NO) nei 
mesi di maggio/dicembre 2000.  

d. Ho partecipato in qualità di moderatore alla giornata di studio 
“L’Infermiere e la libera professione – opportunità e 
prospettive” organizzato dal Collegio IPASVI di Torino il 19 aprile 
2002. 

e. Ho partecipato in qualità di relatore all’evento formativo 
“L’infermiere nella gestione del personale di supporto –
L’Operatore Socio Sanitario” organizzato dal CESPI presso il 
Presidente Hotel di Salice Terme il 15 e 16 novembre 2002 dalle 
ore 09.00 alle ore 19.00 e dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

f. Ho partecipato in qualità di docente al corso di aggiornamento “La 
responsabilità professionale dell’Infermiere: 
infermieristiche in ambito ospedaliero e territoriale da un 
punto di vista legislativo” con una relazione su: 
Responsabilità organizzativo assistenziali” organizzato 
dall’ASL Boma B e svoltosi a Roma presso l’Ospedale Pertini il 22 e 
23 novembre 2004. 

g. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
trattamento dei dati sensibili, il segreto d’ufficio ed il 
consenso informato nell’ambito sanitario” organizzato 
dall’ASL 11 di Vercelli il 17 dicembre 2005. 02 crediti formativi ECM 
per l’anno 2005. 

h. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “ il 
lavoro in equipe come strumento e risorsa della 
formazione” con le seguenti relazioni: “ il piano formativo 
2006 principi di progettazione” “definizione di 
progettazione e principi di attuazione di interventi 
formativi” “ analisi del bisogno definizione e 
somministrazione di questionari” “elaborazione di una 
proposta formativa relativa alla propria struttura/servizio” 
organizzato dall’ASL 11 di Vercelli il 05 giugno 2006. 08 crediti 
formativi ECM per l’anno 2006. 

i. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 09.00 alle ore 11.00 del 21/03/2007 con una 
relazione su: “Principi del mutuo aiuto e dei gruppi di mutuo 
aiuto” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli con 04 crediti formativi 
ECM per l’anno 2007. 

j. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 21/03/2007 con una 
relazione su: “I gruppi di mutuo aiuto nella propria realtà 
territoriale” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli  con 02 crediti 
formativi ECM per l’anno 2007. 

k. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 09.00 alle ore 11.00 del 22/03/2007 con una 
relazione su: “Creazione di gruppi di mutuo aiuto autonomi” 
organizzato dall’ASL 11 di Vercelli con 04 crediti formativi ECM per 
l’anno 2007. 

l. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 



mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 22/03/2007 con una 
relazione su: Role playing: gestione di una seduta di 
gruppo” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli con 02 crediti 
formativi ECM per l’anno 2007. 

m. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del 28/03/2007 con una 
relazione su: “Come definire ed individuare le categorie a 
rischio” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli con 04 crediti formativi 
ECM per l’anno 2007. 

n. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del 29/03/2007 con una 
relazione su: “Suddivisione degli incarichi e ruolo degli 
helper” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli con 04 crediti formativi 
ECM per l’anno 2007. 

o. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo “Il 
mutuo aiuto come risorsa e strumento degli Operatori 
Sanitari” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 29/03/2007 con una 
relazione su: “Role playing: gestione di una seduta di 
gruppo” organizzato dall’ASL 11 di Vercelli con 02 crediti 
formativi ECM per l’anno 2007. 

p. Ho partecipato in qualità di docente all’evento formativo 
“Immigrazione e sanità:il caso vercellesi” con una relazione 
su: “diversità culturali e modelli di salute nell’approccio al 
paziente straniero” nei giorni 26 e 27 marzo 2008, 29 e 30 
aprile 2008, 3 e 4 giugno 2008, 6 e 7 ottobre 2008 organizzato 
dall’ASL VC con 28 crediti formativi ECM per l’anno 2008. 

q. Ho partecipato in qualità di cocente all’evento formativo “Team 
working e mediazione come strumenti per una 
comunicazione efficace nelle aziende sanitarie” con una 
relazione su Team working e mediazione nelle aziende 
sanitarie” nei giorni 1 dicembre 2008, 13 gennaio 2009, 2 
febbraio 2009 con 2 crediti formativi ECM per l’anno 2008 e 7 
crediti formativi ECM per l’anno 2009.  

 
Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 
Prima lingua 
Altre lingue 
-Capacità di lettura 
-Capacità di scrittura 
-Capacità di espressione orale 
Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno, ecc… 
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 esempio cultura e sport) 
Capacità e competenze organizzative 
Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; al lavoro, in attività di volontariato 
(ad esempio cultura e sport), a casa, ecc… 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc… 
Patente o patenti 

 
 
 
 
 
 
Francese 
Letto buono 
Scritto sufficiente 
Parlato buono 
Arruolato nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ricopro il grado Capitano 
Commissario  
Iscritto alla Croce Rossa Italiana dal gennaio 1971 al dicembre 2000 ho rivestito 
vari incarichi fra i quali: dal 1978 al 2000 Consigliere del Consiglio Direttivo del 
Comitato Provinciale di Vercelli e in diversi periodi Ispettore Regionale e 
Provinciale dei Volontari del Soccorso della CRI. Nell’ambito del Consiglio 
Direttivo della Croce Rossa Italiana del Comitato Provinciale di Vercelli, ho 
mantenuto per tutto il periodo la delega del Presidente alla gestione degli Affari 
Generali e del Bilancio 
Dal 1982 al 2005 eletto Consigliere nel Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI 
della Provincia di Vercelli nell’ambito del quale sono stato eletto Tesoriere. Per 
tre mandati consecutivi dal 1998 al 2006 sono stato eletto Presidente del Collegio 
Provinciale IPASVI di Vercelli. Dal 23 gennaio 2009 sono stato eletto Presidente 
del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli carica che ricopro a tutt’oggi.  
 
Il 16 aprile 1992 mi è stato conferito Diploma di Benemerenza con medaglia di 2° 
classe della Croce Rossa Italiana. 



Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente indicate 

Il 19 ottobre 1995 mi è stato conferito il Diploma di Benemerenza con medaglia 
della Croce Rossa Italiana per le azioni di soccorso in favore delle popolazioni 
nord Italia colpite dall’alluvione del 1994. 
Il 27 giugno 2002 sono stato insignito della Croce di Anzianità per l’arruolamento 
nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. 

Ulteriori informazioni 
Il 02/06/2017 il Presidente della Repubblica mi ha conferito l’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

Allegati 
Aggiungere allegati se necessario.  

 

 
 
 
 
 
Vercelli, 20/07/2017        f.to in originale 


