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 Arduino Giulia  

   

Telefono  0659943302 Fax 0659943472 

E-mail g.arduino@sanita.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 15/12/1954 

Sesso Femminile  
  

 Dirigente professionalità sanitarie Ministero della Salute 
  

Esperienza professionale  
  

Date 02/01/1981 - 01/01/1986  

Lavoro o posizione ricoperti Medico 

Principali attività e responsabilità collaboratore medico strutture cliniche accreditate e medico associato di medicina generale 
  

Date 02/01/1986 - 28/10/1996  

Lavoro o posizione ricoperti Medico 

Principali attività e responsabilità collaboratore tecnico del Direttore Sanitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa europa all'Eur 
Via Eufrate 19, Roma (Italia) 

  

Date 30/10/1996 - 01/09/2000  

Lavoro o posizione ricoperti medico incaricato 

Principali attività e responsabilità Medico incaricato presso il Servizio di Continuita Assistenziale della RM/C, 
Medico incaricato presso il servizio trasfusionale RMC( CTO ALESINI) 
Medico incaricato del Servizio Materno Infantile della RM/E – RM/F – RM/C, Medico incaricato presso 
il SERT della RM/D 

  

Date 20/09/2000 - 30/06/2006  

Lavoro o posizione ricoperti medico collaboratore incaricato 

Principali attività e responsabilità Ministero della Salute presso l’USMAF 
di Roma-Fiumicino ,Unita territoriale di Roma con compiti di Profilassi internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 
via della letteratura 14, Roma  

  

Date 01/07/2006 - 30/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti dirigente medico 

Principali attività e responsabilità Direzione Generale della Prevenzione ufficio IV –Qualita delle acque 
(Dl.gvo 31/01 
con competenze specifiche inerenti art.13 –istruttorie e relazioni per il rinnovo concessione VMA per 
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acqua potabile e relativi decreti con pubblicazione sulla GU 
  

Date 28/04/2009 - 31/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del numero verde 1500 del Ministero della Salute per la pandemia da virus influenzale 
AH1N1v 

Principali attività e responsabilità Coordinamento gruppo di lavoro per la risposta al cittadino 1500 
  

Date 01/01/2010 - 24/06/2012  

Principali attività e responsabilità Coordinatore del Gruppo operativo di risposta nelle situazioni di allarme 1500 
  

Date 02/2009-12/ 2013 →  

Lavoro o posizione ricoperti dirigente professionalità sanitarie 

Principali attività e responsabilità Dirigente medico presso l’ufficio III –coordinamento USMAF- con compiti di Profilassi transfrontaliera 
(strutture portuali e aeroportuali) nuovo regolamento Sanitario Internazionale. Contrasto atti terroristici 
di natura chimica e radiologico-nucleare di competenza del settore sanitario 
Incarico di responsabile controllo defibrillatori sede di via Ribotta  e della sede di Lungotevere Ripa  
 

Date 12/ 2013 –a d oggi  

Lavoro o posizione ricoperti dirigente professionalità sanitarie 

Principali attività e responsabilità Distaccata presso la Segreteria particolare del Ministro con compiti di coordinamento per la logistica e 
per la turnazione dei colleghi e per le attività routinarie e non di raccordo con il Capo segreteria  
Coordinamento segreteria Ministro per la  risposta al Cittadino  
Partecipazione Operazione Mare Nostrum a bordo nave Etna 
Dirigente medico presso l’ufficio III –coordinamento USMAF- con compiti di Profilassi transfrontaliera 
(strutture portuali e aeroportuali) nuovo regolamento Sanitario Internazionale. 

–Regolamento sanitario Internazionale ,Referente Urp per le tematiche dell’ufficio 03 della DGPRE  
  Referente scientifico per accordi di collaborazione professionale tra Il Min Sal e la CRI per 

il Nord ,Centro ,Sud e Sicilia  
Delegato rappresentante del Ministero della Salute per la Commissione di esame per corsi di 
addestramento svolti ai sensi del D.P.R. n. 620 del 31 luglio 1980 
Componente del Gruppo Operativo di risposta al cittadino nelle situazioni d’allarme 1500 
3 dicembre 2018– Nominata Responsabile  della Struttura Centrale Semplice per la Difesa Civile, la 
Protezione Civile, la risposta sanitaria NBCR e la Scorta Nazionale Antidoti, incardinata in seno 
all’Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
 Referente scientifico per il Ministero della Salute di numerosi accordi di collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana per il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza sanitaria ai confini del Paese 
inottemperanza al Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale, con il Centro Antiveleni della 
Fondazione Maugeri IRCCS di Pavia, con la Agenzia Industrie Difesa e con il Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, per la gestione della Scorta Nazionale Antidoti  
Referente Urp per le tematiche inerenti la Protezione Civile e la Difesa Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 
Via Ribotta ,5 Roma  

Istruzione e formazione  

Date 

1974 →  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 
  

Date 11/11/1980 →  

Titolo della qualifica rilasciata diploma di laurea in medicina e chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi La Sapienza 
Roma  

  

Date 17/02/1981 →  

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all'esercizio professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

università la Sapienza di Roma 

  



Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae di  
Arduino Giulia  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Date 15/12/2010 →  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Statistica Sanitaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

elaborazioni dati statistici di interesse sanitario mediante applicazione del programma statistico SSPS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma 

  

Date 2002 - 2019 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Anno 2002- La medicina legale nella pratica clinica 

• Anno 2003- Consenso informato, codice deontologico e privacy 

Tossicodipendenze HIV/AIDS 

Aspetti emergenti dell’ipertensione arteriosa 

• Anno 2004 - Corso 626 e possibili modificazioni Attualita nella diagnostica per immagini nella pratica 
clinica Prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori della mammella 

- Anno 2005- Alle frontiere della salute - Il rapporto medico paziente nella medicina ospedaliera,in casa 
di cura e al domicilio del paziente- Corso di epidemiologia per la salute pubblica 

- Anno 2006 – Indagine di un epidemia- Arresto cardiaco e rianimazione cardio-polmonare 

- Anno 2009 La prevenzione in Italia - La prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria e 
i programmi vaccinali 

- Anno 2010 Metodologie per la valutazione dei sistemi sanitari 

- Anno 2011 Settimana Europea della vaccinazione –SEV Procedure operative in risposta alle 
emergenze sanitarie di interesse del Regolamento Sanitario Internazionale 

Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella P.A 

Docente in numerosi convegni e seminari presso ASL e Ministero della Salute in tema di Sanità 
Pubblica 

•Corso Vaccinazioni ed eventi avversi –scuola di Alta Formazione Università degli studi di Messina –
dipartimento di Farmacia - Messina  

•Corsi di formazione al personale incaricato della risposta rapida al cittadino nella Pandemia 
influenzale da virus AH1N1 –Aprile-dicembre 2009  

•Corsi di aggiornamento nella risposta agli operatori del Back office di I livello durante tutto il periodo di 
attivazione dello stesso Pandemia influenzale AH1N1  

•Corsi di aggiornamento al back office di I e II livello durante il periodo di attivazione del numero verde 
1500 durante le “ondate di calore” anno 2010- 2011 –  

•Corso Numeri verdi e ulteriori feedback nell’ambito del corso di formazione Usmaf 2010  
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•Corso USMAF e Attività Medico Legale nell’ambito del programma di formazione Usmaf 2011 

- Appropriatezza delle cure La sicurezza dei pazienti e degli operatori Audit 2012 

Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo 2013 

Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione 2014 

Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione 2015 

Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti - I modulo elementi teorici della 

comunicazione Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione Elementi di medicina del lavoro nella 

gestione dell’attività professionale del medico 2016 

Prevenzione attraverso una informazione di qualità 2017 

Componente dell’ordine dei medici di Roma per il triennio 2011-2014 e poi per il triennio 2014-2017 in 

qualità di revisore dei conti 

Componente dell’osservatorio Medicina di genere per il triennio 2011-2014 presso la FnomCeo 

Componente del gruppo di lavoro medicina di genere per il triennio 2014-17 presso la FnomCeo 

 

Coordinatore e Direttore del corso Malattie trasmesse da vettori in ambito aereoportuale 2018 
nell’ambito della attività Piano di formazione Usmaf 

Coordinatore e Direttore del corso Emergenze sanitarie Protocolli e Protezione biologica 2018 
nell’ambito della  attività Piano di formazione Usmaf 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

inglese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  
  

Capacità e competenze sociali ottime capacita organizzative in situazioni di allarme sanitario 
  

Capacità e competenze tecniche comprensione ed elaborazione dati statistici di interesse sanitario 
  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo corrente di Word,power point,excel per la produzione di 

elaborati, relazioni e  documenti  
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Patente B  

 
 
 
Roma 11 febbraio  2019                                                                     Arduino Giulia 


