FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIAN PAOLO RUZZA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 36 CAP 33035 MARTIGNACCO – UDINE –
348/2352376

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ruzzagpl@libero.it
Italiana
05 SETTEMBRE 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 1/11/1998 a tutt’oggi
presso l’Azienda Ospedaliero.-Universitaria di Udine, P.le Santa Maria della Misericordia,
33100 Udine
Azienda pubblica
dipendente a tempo indeterminato e ad orario pieno, presso la CO118-Elisoccorso
 Infermiere (livello. D3)
 Delegato occasionale a ruolo di responsabile sanitario “118” in seno al GOS
(Gruppo Operativo Sicurezza), riguardo a disposizione prefettizia, presso lo Stadio
Friuli di Udine in occasione di Eventi calcistici di serie A (stagione 2013/2014 –
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017) e Coppa Italia TIM stagione (2015/2016)
 Istruttore e docente certificato IRC BLS (Basic Life Support) dal 02/2000;
 Istruttore e docente certificato IRC BLS-D (Basic Life Support-Early Defibrillation)
dal 10/2001;
 Docente nei corsi di primo soccorso L.81/2008
 Docente nei corsi di formazione per il Ruolo di Autista nel servizio
urgenza/emergenza sanitaria
 Responsabile infermieristico referente, del servizio di elisoccorso regionale del
Friuli Venezia Giulia, dal 1/1/2005 al 31/12/2006
 I.C.T. (INFERMIERE COORDINATORE DI TRIAGE) in elisoccorso dal 2001 al
31/10/2008;
 A.V.S (ASSISTENTE di VOLO SANITARIO) in elisoccorso nei mesi di febbraio e
marzo 2001
 Referente per la SOC 118/Elisoccorso, per lo studio multicentrico finalizzato alla
raccolta di dati epidemiologici sul trauma grave (2004);
 Docente ai corsi di “Formazione infermieri di volo sanitario” dal 04/2007 al
31/10/2008;
 Responsabile infermieristico del coordinamento sanitario alla manifestazione PAN
– Frecce Tricolore nell’edizione del 2001 denominata “W Lignano 2001” tenutasi a
Lignano Sabbiadoro (con la stesura del piano di Maxi-emergenza);

dal 30/12/1994 al 31/10/1998
Ospedale di Latisana A.S.S. N 5 “Bassa Friulana”
Azienda pubblica
dipendente a tempo indeterminato e ad orario pieno, presso il Pronto soccorso e ADE

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(rapporto cessato per mobilità interregionale a favore dell' Azienda Ospedaliera Santa
Maria della Misericordia (AOSMM) di Udine);
Infermiere
dal 23/07/1993 al 07/10/1994
Ospedale di Latisana A.S.S. N 5 “Bassa Friulana”
Azienda pubblica
dipendente a tempo determinato e ad orario pieno, (rapporto sospeso perché chiamato
ad assolvere obblighi di leva)
Infermiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988-1990
Istituto Tecnico Commerciale “Gino Luzzato”, Portogruaro (VE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990-1993
Scuola per Infermieri Professionali, c/o ASL 5 “BASSA FRIULANA”

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Liceo delle scienze Sociali “Caterina Percoto” di Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-2010
Master universitario biennale (85 crediti E.C.M.), c/o Facoltà di medicina e chirurgia,
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università degli studi di Firenze
Competenze su trattamento e gestione e riabilitazione di pazienti con disabilità
neuromuscolari e psichiche a mezzo del cavallo
Diploma di Coordinatore Tecnico di Riabilitazione Equestre e Sportiva per disabili;
punteggio 110/110 e lode

Materie matematiche e meccanografiche
Biennio di Ragioneria

Materie socio sanitarie assistenziali
Diploma di Infermiere Professionale; punteggio prova scritta: 78/80, prova orale: 75/80,
prova pratica:74/80

Materie socio-pedagogiche
Diploma scuola superiore in “DIRIGENTE DI COMUNITA’”

Corsi di formazione qualificanti
per durata e per esami finali:
Corso di "Rianimazione Cardiopolmonare - BASIC Life Support" tenutosi a Udine il
16 marzo 1998 con la seguente valutazione finale:
 Prova teorica 82/100
 Prova pratica 95/100
Corso di "Rianimazione Cardiopolmonare - Early Defibrillation" tenutosi a Udine il
17 marzo 1998 con la seguente valutazione finale:
 Prova teorica 87/100
 Prova pratica 81/100
Corso "PTC Pre-Hospital Trauma Care" tenutosi a Udine il 14, 15, 16, aprile 1999,
con la seguente valutazione finale:
 Prova teorica 97/100
 Prova pratica 95/100

Corso Basic Life Support (Provider per corso BLS Istruttore) tenutosi a Udine il 17
novembre 1999, con la seguente valutazione finale:
 Performance 97% e risposte esatte 12 su 12;
Corso BLS Istruttore per categoria B, tenutosi a Udine il 14 e 15 febbraio 2000 con
performance media dell' 88%;
Corso di Advanced Cardiac Life Support - ACLS - tenutosi a Gemona del Friuli nei
giorni 23, 24 e 25 ottobre 2000, con la seguente valutazione finale:

Prova teorica 75/100

Prova pratica 88/100

Riconoscimento ECG 87/100
Corso BLS-D esecutore tenutosi a Udine il 12 ottobre 2001 con valutazione finale
pari al 100%
Corso di BLS-D in affiancamento in qualità di istruttore tenutosi a Mestre il
17/10/2001 con giudizio finale positivo;
Corso P-BLSD “PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION”
esecutore tenutosi ad Udine il 07 aprile 2010, esito: superato;
Corso BLS-D esecutore tenutosi a Udine il 09 maggio 2012: esito superato;
Corso P-BLSD “PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION”
esecutore tenutosi ad Udine il 22 novembre 2012, esito: superato;
Corso “ALS – ADVANCED LIFE SUPPORT” (secondo linee guida IRC - ERC)
esecutore tenutosi a Udine dal 24 al 26 settembre 2014, esito: superato;
Corso "PTC Pre-Hospital Trauma Care" tenutosi a Udine il 25 ottobre 2016, con
esito positivo
Corso “Emergenza incendio” edizione 2017 tenutosi in FAD c/o ASUIUD il 7
febbraio 2017, SUPERANDO IL TEST FINALE;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
Carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

 Attività di soccorso e movimentazione in ambiente ostile: attività in parete
attrezzata con imbraco;
 Attività di soccorso HHO (Helicopter Hovering Operation) al verricello
 Attività di soccorso in valanga :tecnica ricerca superstiti, utilizzo dell’A.R.V.A,

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE E TEDESCO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE


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.





ATTIVITA LUDICA RICREATIVA SPORTIVA E DI RIABILITAZIONE
EQUESTRE A MEZZO DEL CAVALLO PER UTENTI CON DISABILITA’
PSICHICHE E NEUROMOTORIE
Partecipazione ed organizzazione sanitaria alle manifestazioni aeree
Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) tenutesi a Lignano S. nella
stagione estiva 1999,2000,2001,2002,2003,2004,
Partecipazione ed organizzazione sanitaria alla manifestazione aerea
“Giornata Azzurra” (Frecce Tricolori) tenutesi a Rivolto nel settembre 2000;
Partecipazione ed organizzazione sanitaria al concerto musicale dell’artista
Vasco Rossi tenutosi allo stadio “Friuli” di Udine nel 2001










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.















CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Partecipazione ed organizzazione sanitaria alle “Universiadi” tenutasi a
Lignano Sabbiadoro giugno 2005
Partecipazione ed organizzazione sanitaria con Elisoccorso alla tappa della
coppa del mondo di sci alpino tenutasi a Tarvisio – Monte Lussari nel
Gennaio 2007
Relatore al convegno “HEMS 2005 REALTA’ A CONFRONTO” presentando
la relazione titolata “L’I.C.T nel servizio di elisoccorso regionale del FVG”
tenutosi a settembre 2005 a Cinquale di Massa;
Relatore al convegno “Efficacia dell’approccio biopsicosociale integrato
all’ippoterapia con pazienti psicotici” presentando la relazione titolata
“Percorso in un ritardo mentale con tratti autistici” tenutosi il 28 gennaio
2010 a Druento presso il Centro Internazionale del cavallo;
Relatore al convegno “Donare e ricevere – Gesti e pensieri in Sala
Operatoria”, presentando la relazione titolata “118 – Gestione dei trasporti”
tenutosi il 10/10/2015, presso L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine;

Nel 2002/2003 per il centro di formazione aziendale, nell’ambito di un
progetto sperimentale FAD (Formazione a Distanza) si produce, con il
supporto del “Centro Scientifico Editore” di Torino, un CD-ROM con anche
contributi video dal titolo BLS-D secondo linee guida IRC. I co-autori sono
oltre al sottoscritto Cattarossi Adriano, Cattarossi Emanuela, Croatto Fabio,
Pasini Piero, Polato Teresa. Contratto firmato anche per il copiright con
“centro scientifico editore” di Torino;
Per il servizio di Elisoccorso si sviluppa e produce con il supporto di INSIEL,
programma informatico, per l’inserimento e la raccolta dei dati tecnici e
clinici della scheda missione, e della scheda medica di elisoccorso (i coautori sono inf. Pausler Daniele, dott. Trillò Giulio);
Per il servizio di Elisoccorso si elabora e produce il corso “Formazione
infermieri di volo sanitario - I.V.S” già accreditato ECM. I co-autori sono
Cattarossi A.,Condolf C., Muchiutti M., Forniz L., Pandanali G., Perazzolo
P., Pausler D., Polano R.,
Per la SOC 118 si elabora e produce un corso sul “TRIAGE EXTRAOSPEDALIERO”. I co-autori sono Albanese P., Cattarossi E.
Per il servizio di Elisoccorso si elabora e produce un manuale per
l’inserimento lavorativo della figura dell’I.C.T (Infermiere Coordinatore di
Triage) in elisoccorso. I co-autori sono Muchiutti M.;
Per il servizio di Elisoccorso si elabora e produce una scheda di valutazione
delle capacità acquisite dalla figura dell’I.C.T (Infermiere Coordinatore di
Triage) in inserimento in elisoccorso;
Si produce la relazione titolata “L’I.C.T nel servizio di elisoccorso regionale
del FVG”. I co-autori sono Muchiutti M.
Stesura del piano di Maxi-emergenza, per la manifestazione PAN – Frecce
Tricolore nell’edizione del 2001 denominata “W Lignano 2001” tenutasi a
Lignano Sabbiadoro per il quale sono Responsabile Infermieristico del
coordinamento sanitario. I co-autori sono Croatto F.
Per il convegno su “Efficacia dell’approccio biopsicosociale integrato
all’ippoterapia con pazienti psicotici”di Druento si produce la relazione
titolata “Percorso in un ritardo mentale con tratti autistici” tenutosi il 28
gennaio 2010 a Druento presso il Centro Internazionale del cavallo;

Conoscenza dell’ambiente Windows e uso degli applicativi principali; conoscenza
delle funzionalità comuni a tutti gli applicativi: gestione delle finestre, apertura,
salvataggio e gestione dei file, scrittura di testi, Exel, Power point, Word, Explorer,
montaggi video;

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA IN PARTICOLARE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE



Competenze non precedentemente
indicate.



































"Anziani : un progetto possibile : analisi di una sperimentazione", Trieste
27/1/1992;
"Problematiche gastroenterologiche nel Friuli Venezia Giulia", Trieste
14/3/1992;
"Infermiere - Tossicodipendenze - Società", Monfalcone 16/5/1992;
"Infermiere Oggi : quale Uomo per l'Uomo", Grado 25/9/1992;
"Invecchiare bene è un'arte difficile", Udine 26/11/1992;
"L'esperienza del vivere e morire", Udine 10/12/1992;
"Riordino della disciplina in materia Sanitaria D.L. 502, 30.12.1992 : Nuovo
assetto istituzionale, implicanze per la professione infermieristica", Udine
12/05/1993;
"La funzione dell'infermiere secondo le più recenti teorie del Nursing", Udine
2 e 3/06/1993;
"Lo strumento cartella infermieristica nella realtà regionale e italiana", Udine
3/6/1993;
"Principi di elettrocardiografia", Latisana 16, 23 e 30/3/1994;
"Prevenzione delle lesioni da decubito", Latisana 20/3/1997;
"Incontro di Informazione - Formazione per il personale nuovo assunto",
Udine 12/10/1999;
"Come organizzare un programma di Defibrillazione Precoce nel territorio",
Salsomaggiore Terme 4/12/1999;
“Utilizzo del Defibrillatore monitor Lifepack 12 Phisyo Control”, Udine
17/12/1999;
"Trattamento avanzato dell'arresto cardiaco", Portogruaro 29/04/2000;
“Tecniche di elisoccorso e soccorso in ambiente montano”, tenutosi a
Tolmezzo il 18 e 19 settembre 2000;
"Corso internazionale di medicina di emergenza e delle catastrofi",
Repubblica di San Marino dal 29 al 1 dicembre 2001;
“La gestione delle urgenze ed emergenze extraospedaliere in gravidanza.
L’assistenza ed il primo soccorso al parto. Le prime cure e la rianimazione
neonatale primaria”, Udine 4 e 5/11/2002;
“Triage in ambiente extraospedaliero”, Ravenna 25 e 26/11/2003;
“Soccorso sanitario sulle vittime da valanga ed ipotermia”, Udine
27/02/2004;
“Responsabile didattico di corso”, Udine 12 e 13/05/2004;
“Utilizzo dei dispotivi di autoprotezione nella gestione di emergenze sanitarie
per eventi N.B.C.R”, Udine 13/12/2004;
“Pediatric Basic Life Support”, Udine 15/12/2004;
“Severe thorax and abdominal trauma – Acute miocardial infarction”, Udine
14 e 15/04/2005;
“ER Meeting 2005 – Il soccorso in montagna sulle piste: discipline a
confronto”, Tarvisio 12 e 13/03/2005;
“HEMS 2005 – Esperienze regionali a confronto”, Massa Cinquale 16 e
17/09/2005;
“Retreining didattico per istruttori BLS-D secondo le nuove linee guida”,
Udine 23/02/2006;
“Trauma: Update and organization”, Bologna 24 e 25/02/2006;
“La ventilazione non invasiva con valvola di Boussignac nell’emergenza preospedaliera”, Udine 21/04/2006;
“La gestione avanzata delle vie aeree”, Pordenone 12/12/2006;
“La riabilitazione equestre – Prospettive teoriche e attività terapeutiche”,
Bellaria Igea Marina 23 e 24/02/2007
“La rieducazione equestre in Friuli Venezia Giulia: una realtà in evoluzione”,
Pordenone 14/06/2007;
“Evoluzione e valorizzazione personale di team – I° livello”, Trieste 13 e
14/09/2007;




















“Evoluzione e valorizzazione personale di team – II° livello”, Trieste 29 e
30/10/2007;
“Diffusione del progetto per un ospedale che sia – un buon luogo di lavoro –
progetto Magnet Hospital” tenutosi a Udine il 11/4/2008”;
“Il metodo Broselow” tenutosi a Udine nel dicembre 2009;
“Efficacia dell’approccio biopsicosociale integrato all’ippoterapia con pazienti
psicotici”, Druento 28/01/2010;
“La sicurezza del paziente” tenutosi a Udine il 17/2/2010;
“I rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro” tenutosi a Udine il
23/03/2010;
“Corso di rianimazione cardio polmonare e defibrillazione precoce” tenutosi
a Latisana il 14/06/2010;
“Triage di accettazione in pronto soccorso” tenutosi al P.O. di Latisana il
01/07/2010;
“Il codice in materia di protezione dei dati personali. Corso per incaricati
afferenti ai DPT clinici. Corso C”,tenutosi a Udine il 10/05/2011;
“Interculturalità e approccio al paziente straniero in pronto soccorso”, Udine
28/11/2011;
“La comunicazione non verbale nelle aree d’emergenza” tenutosi a Udine
22/10/20012
Corso retraining istruttori BLSD IRC tenutosi a Udine il 11 novembre 2012;
“Le misure di emergenza da adottare in caso di incendio nella struttura
operativa”, Udine 23/04/2013
Corso retraining istruttori BLSD IRC tenutosi a Udine il 12 marzo 2014;
“Donazione di organi e tessuti”, Udine 29/01/2015;
“Gas medicinali: uso in sicurezza”, Udine 03/02/2015;
“Com’è difficile trovare le parole. – la comunicazione di cattive notizie”,
Udine 21/09/2016;
“Misure di prevenzione e protezione nella movimentazione manuale dei
carichi animati ed inanimati”, Udine 30/01/2017;

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B
Patente nautica per conduzione imbarcazioni da diporto vela e motore fino a 24 mt
senza limiti dalla costa

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio militare: dal 8/8/1994 al 27/7/1995 Assolti gli obblighi di leva,
conseguendo la specializzazione di conduttore ( acquisendo patente C), avendo
frequentato dal 6/10/94 al 4/11/94 con buono rendimento il relativo corso di
istruzione; e partecipando, all'operazione denominata "Vespri Siciliani" nel periodo
dal 15/4/95 al 15/6/95;

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali” e autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini ECM (pubblicazione del Curriculum vitae
nella banca Dati del sito ECM e trasmissione dei dati personali alla Commissione ECM) ), ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 sulla tutela della privacy”

Martignacco 31/03/2018
In fede
Ruzza Gian Paolo

