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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

La sottoscritta GIULA DAGLIANA consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
                         
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome GIULIA DAGLIANA 

Indirizzo RESIDENZA: VIA DEI PEPI 46, 50122, FIRENZE, ITALIA 

DOMICILIO: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 58, 50015, BAGNO A RIPOLI (FI), ITALIA 

Telefono 0039 3470005934 

E-mail giuliadagliana@gmail.com 

Nazionalità italiana 

Data e luogo di 

nascita  

21 luglio 1980, Fiesole (FI) Italia 

 Codice fiscale  DGLGLI80L61D575W 

 

SINTESI PRINCIPALI 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

•Periodo  Da 15 giugno 2011 ad oggi  

• Denominazione  

 

•Indirizzo  

Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente-Regione Toscana, Laboratorio per le attività 
di studio e ricerca applicata AOU Careggi  

 

Sede operativa presso Laboratorio per le attività di studio e ricerca applicata del Centro gestione Rischio 

Clinico e Sicurezza del paziente- Villa la Quiete, Via P. Dazzi 1, 50141 Firenze 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

 

•Tipo di rapporto  

Azienda Ospedaliero Universitaria  

Contratto di lavoro individuale a tempo determinato (15 giugno 2011-15 giugno 2012) 

 

Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato (16 giugno 2012 ad oggi) 

 

• Profilo professionale 

 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

Patient Safety Manager, Collaboratore professionale, area sociologica categoria D 

Coordinatrice, WHO Collaborating Centre in Human Factor and Ergonomic for the delivery of Safe and Quality 

Care 

 

Il Centro GRC è un organo del governo clinico regionale che si occupa di pianificazione, coordinamento e 

realizzazione di interventi di salute pubblica con particolare attenzione alla sicurezza e qualità delle cure. Ha il 

compito specifico di realizzare iniziative, promuovere azioni finalizzate a ridurre i rischi e a migliorare gli 

standard di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria grazie alla programmazione e alla gestione del rischio 

clinico nelle aziende sanitarie toscane.  

Dal 2013 il Centro GRC collabora attivamente con il Centro di Salute Globale della Regione Toscana per la 

realizzazione di progetti in tema di sicurezza del paziente e qualità delle cure in paesi a risorse limitate.                                                                                                                                            

Da maggio 2016 il Centro GRC è diventato Collaborating Center del WHO per la sicurezza e la qualità delle 
cure. 

Il centro GRC è dal 2018 Centro di Eccellenza dell’Istituto Superiore di Sanità per la clinical governance 
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Le principali mansioni e responsabilità che svolgo per il Centro GRC in qualità di Patient Safety Manager sono: 

- Coordinatrice, WHO Collaborating Centre in Human Factor and Ergonomic for the delivery of Safe and Quality Care 

- Coordinatrice per la progettazione, pianificazione e realizzazione di progetti per la sicurezza e la qualità delle cure in paesi a 

basso e medio reddito nell’ambito delle attività come Collaborating Center del WHO. Svolgo il coordinamento delle attività con i 

paesi a basso e medio reddito e in particolare per la progettazione e realizzazione di progetti di intervento sul campo per il 

miglioramento della sicurezza delle cure. Coordino i progetti con il Kenya e la Palestina e sto avviando collaborazioni con paesi del 

Nord Africa (Tunisia e Marocco), il Sud Africa e l’America Latina (Brasile, Cile, Argentina). Ho condotto varie missioni sul campo per 

svolgere attività di formazione e per monitorare l’andamento dei progetti dal punto di vista di sviluppo delle competenze locali ma 

anche da quello amministrativo e logistico. In questo contesto: 

 Referente per la progettazione, pianificazione e implementazione pratiche per la sicurezza del paziente e attività di ricerca-

intervento nell’ambito della salute globale e cooperazione sanitaria  

 Referente per la progettazione, pianificazione e realizzazione di progetti di ricerca-intervento per la sicurezza e la qualità delle 

cure in Kenya, in Sud Africa, Nord Africa e Sud America nell’ambito del programma WHO “African Partnership for Patient 

Safety” e“Twining partnership for improvement” in collaborazione con ErgoAfrica e Ulaergo, Federazioni delle Società di 

Ergonomia rispettivamente di Africa e Sud America 

 Referente per la progettazione, pianificazione e realizzazione del progetto di ricerca-intervento per la sicurezza e la qualità delle 

cure in Palestina in collaborazione con WHO Gaza Office e il Ministero della Salute di West Bank 

 Progettazione, pianificazione e implementazione del progetto di ricerca- intervento per la sperimentazione della WHO Safe 

Childbirth Checklist per la sicurezza delle cure in ambito materno-infantile. 

 Supporto alla realizzazione della piattaforma internazionale di Knowledge Sharing su pratiche di sicurezza e reporting and 

learning nell’ambito delle attività come Collaborating Center del WHO  

 Esperto Esterno presso WHO Inter-Regional Technical Consultation on Best Practices in Patient Safety and Quality of 

Care in Africa and Asia-Pacific (Consultazione Tecnica Interregionale sulle buone pratiche per la sicurezza del paziente della 

regione Africana e Asiatica organizzata dal OMS), 8-10 febbraio 2016, Muscat, Oman  

 

- Progettazione, pianificazione e implementazione di progetti di ricerca-intervento nell’ambito materno infantile, pediatrico-
neonatale e ostetrico-ginecologico 

- Progettazione, pianificazione e implementazione pratiche per la sicurezza del paziente con particolare riferimento all’ambito 
materno infantile, pediatrico e ostetrico-ginecologico 

- Progettazione, pianificazione e implementazione di programmi di sicurezza e attività di ricerca-intervento nell’ambito delle 
emergenze neonatali  

- Referente per la sicurezza delle cure nel sistema carcerario toscano con particolare riferimento all’area psichiatrica e alle cure 

primarie  

- Referente organizzativo e membro del Comitato Scientifico per il seminario “Salute Globale Sicurezza del Paziente” in 

collaborazione con il Centro di Salute Globale della Regione Toscana (aprile 2015, Firenze). 

- Referente organizzativo e membro del Comitato Scientifico per il convegno internazionale WHO Global Consultation on Setting 

Priorities for Global Patient Safety', 2016, Firenze Italia. 

- Referente organizzativo e membro del Comitato Scientifico per il convegno “Linee d’indirizzo europee e azioni di Risk 

Management rivolte alla prevenzione degli eventi avversi in pediatria”, bando del Progetto Mattone Internazionale, Ministero della 

Salute 2013 

- Referente organizzativo e membro del Comitato Scientifico del viaggio studio “Apprendere e diffondere le pratiche per la 

sicurezza del paziente in pediatria”, viaggio studio in UK, bando del Progetto Mattone Internazionale, Ministero della Salute 2012 

- Progettazione e gestione progetti di formazione su qualità e sicurezza delle cure contestualizzati alla realtà organizzativa, sociale, 

cultuale ed economica (paesi ad alto, basso e medio reddito). 

Di seguito una lista dei principali progetti coordinati: 

- “Implementing patient safety programs in Kenya” nell’ambito del WHO- African Partnership for Patient Safety (APPS): 

Progetto di cooperazione sanitaria per l’implementazione di programmi di sicurezza del paziente in paesi Africani. Costituzione di un 

partenariato tra il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente, Centro Salute Globale, Azienda Ospedaliero 

Universitaria Siena, Kenya. Gennaio 2015: Missione in Kenya per un Assessment della sicurezza dei pazienti nei 2 ospedali 

partner, basic training sui principi della sicurezza del paziente e definizione del piano di lavoro per i prossimi 2 anni. Settembre 2017: 

missione in Kenya per la restituzione dei risultati delle sperimentazioni e attività in loco. 

- “Implementing patient safety programs in South Africa”: Progetto di ricerca intervento per l’implementazione di programmi di 

sicurezza del paziente e progetti di ricerca- intervento in Sud Africa in collaborazione con ErgoAfrcia, Federazione delle Società 

africane di Ergonomia. Settembre 2017: Missione in Sud Africa per la formazione e l’avvio del progetto. 

- “Implementing patient safety programs in South America”: Progetto di ricerca intervento per l’implementazione di programmi di 

sicurezza del paziente e progetti di ricerca- intervento in Sud America in collaborazione con UlaErgo Federazione delle Società sud 

americane di Ergonomia. 

- “Implementing patient safety programs in Palestine”: Progetto finalizzato all’implementazione di programmi di sicurezza del 

paziente e progetti di ricerca- intervento in Palestina in ambito materno infantile, prevenzione delle infezioni e sicurezza in ambito 
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chirurgico. Il progetto segue il modello promosso dal WHO “Twining Partnership for Improvment “ed è stato pianificato in 

collaborazione con il WHO Office di Gaza. Dicembre 2015: Missione nella striscia di Gaza per una prima valutazione dello stato 

della sicurezza del paziente presso l’ Europen Gaza Hospital (EGH) e la pianificazione con i referenti OMS locali (Gaza office) delle 

attività in ambito di gestione rischio clinico e sicurezza del paziente presso l’ EGH  e nelle strutture territoriali (PHC centers) afferenti 

al distretto di Rafah and Khan Jounis. Maggio 2017: Missione in Cisgiordania e Striscia di Gaza per l’avvio dei progetti e la 

definizione del piano operativo con PCRF-Italia, l’OMS di Ramallah e Gaza e i Misteri della Salute di Cisgiordania e Striscia di Gaza.  

- WHO-Safebirth Checklist (SCC): progetto di ricerca-intervento in collaborazione con WHO finalizzato alla valutazione di usabilità e 

fattibilità della checklist di sala parto proposta dal WHO e riadattata al contesto italiano. Avvio di un progetto pilota in 4 ospedali della 

Regione Toscana, raccolta, analisi e valutazione dei risultati. Implementazione della SCC nei 2 ospedali del Kenya partner del 

progetto APPS (vedi sopra).  

- Maggio- Giugno 2016: Comando internazionale presso WHO Headquarters a Ginevra, Svizzera finalizzato a: 

 Acquisire conoscenze sui temi della sicurezza in ambito materno infantile e in particolare l’introduzione e sviluppo della Safe 

Childbirth checklist in base a quanto già avvenuto in altri paesi; 

 Promuovere una collaborazione sul tema dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie nell’ambito del tema dell’Universal Health 

Coverage;   

 Sviluppare competenze sull’organizzazione e funzionamento della patient safety negli organismi internazionali 

 Rafforzare le attività di Networking nell’ambito dell’iniziativa WHO “Twinning Partnership fpr improvemnt” 

 Collaborare alla messa a punto dell’accordo per il riconoscimento del Centro GRC come collaborating centre dell’ OMS e 

all’organizzazione del Global Summit sulla sicurezza paziente che si terrà a Firenze a Settembre 2016 e al relativo Global 

Network. 

 

Periodo 

Denominazione 

Indirizzo 

Tipo di azienda o 

settore  

Tipo di rapporto  

 

Profilo professionale 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Giugno 2008-novembre 2010 

Ipogea- International Research Centre on Local and Traditional Knowledge  
Via Roma 595, 50012 Bagno a Ripoli (FI)  

ONLUS 

Rapporto di dipendenza  

Project Manager  

 

Project Manager di Progetti di cooperazione allo sviluppo su bandi internazionali quali: 

 United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) 

 United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

 World Monument Fund (WMF) 

 United Nation Development Program (UNDP) 

 

 

SINTESI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Periodo  Settembre 2000-Maggio 2005 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Firenze  

Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri  

• Qualifica conseguita  

 

 

Laurea Magistrale in Scienze Politiche, Indirizzo Relazioni Internazionali 

Materia di laurea: Storia dei trattati e politica internazionale 

Votazione conseguita 108/110 

• Periodo  Settembre 2002-Gennaio 2004 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

School for Oriental and African Studies (SOAS) e University College of London (UCL) Londra (UK), programma 

Erasmus 
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• Periodo  Settembre 2007-Giugno 2007 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Firenze  

Facoltà di Scienze della Formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Periodo  

Master di I livello nell’ambito delle politiche europee d’integrazione per migranti, richiedenti asilo e rifugiati con un 

focus specifico sulle migrazioni di genere 

Votazione conseguita 110/110 

 

2012-2013 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Ministero della Salute 

 

 

• Qualifica conseguita  

•Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

                                          

Periodo 

•Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

•Qualifica conseguita 

Corso di formazione avanzato in Project Management per la cooperazione sanitaria 

Modulo I Politica e relazioni sanitarie europee ed internazionali  

Modulo II La stesura del progetto e la costruzione del budget 

Modulo III La gestione e rendicontazione del progetto (cooperazione sanitaria) 

 

Giungo 2013-Giungo 2014 

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

 

Patient Safety Manager con diploma di Alta Formazione in “Gestione del rischio clinico nella pratica clinica 
e miglioramento continuo della qualità e della sicurezza”. 

 

 

 

DOCENZE  

Varie docenze, tra le principali: 

Docente nel corso Training Course for Health System executive of the Balkan countries: Health System Management, V Edition, docenza: 

“La gestione del rischio clinico e la promozione della qualità e sicurezza”, Tirana, 2014.  

Docente nei corsi su gestione rischio clinico e sicurezza del paziente tenuti in varie aziende del sistema sanitario toscano pubblico e privato 

accreditato, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 

Docente nel Master universitario di I livello, Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze Sicurezza in pediatria, docenza: "Ergonomia 

dell'ambiente, dei prodotti, dell'organizzazione" Firenze, 2013, 2014 

Docente nel corso di Alta Formazione Scuola Superiore Sant’Anna “Gestione rischio clinico nella pratica clinica e miglioramento continuo 

della qualità e sicurezza delle cure “, docenza: “Le problematiche specifiche d qualità e sicurezza delle diverse aree cliniche: dalle evidenze 

alla implementazione delle soluzioni”, Pisa, aa 2014/2015; 2016/2017/2018 

Docente nell’ADE della facoltà di Infermieristica, Università di Firenze, docenza: “Principali metodi per l’analisi critica dei processi clinici”, aa 

2015, 2016, 2017,2018 

Docente nel corso base per la formazione di facilitatori rischio clinico in Kenya nell’ambito del progetto “African Partnership for Patient 

Safety”, Nairobi, gennaio 2016 

Docente nel Master “Gestione delle risorse umane e tecnologiche in sanità”, docenza: Il rischio clinico e la gestione dell’audit, Firenze 2016 

Docente nel corso “La qualità e sicurezza delle cure come strumenti per il cambiamento organizzativo”, varie docenze, AO Santobono, 

Napoli, 2016, 2017 

Docente nei seminari “ Workshop on Patient Safety and Clinical Risk management” presso la Rhodes University, Grahamstown, Sud Africa e  

press il National Institute of Occupational Health, Johannesburg Sud Africa 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

Relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali tra cui: 

Seminario Europeo sulla sicurezza delle cure in ambito pediatrico, AO Santobono, Napoli ottobre 2013 

Forum Risk Management in Sanità, Arezzo e Firenze, novembre 2014, 2015, 2016, 2017 

Global health and patient safety ongoing projects and future prospects, Centro GRC e Centro salute Globale Regione ToscanaFirenze, Aprile 

2015 
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Italiano   

 

ALTRE LINGUE 

 

   

                        

    
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE   

. 

Nel corso delle varie esperienze lavorative ho sviluppato ottime capacità organizzative e di coordinamento di 

personale, capacità di comunicazione, di lavoro in team, e di lavoro per obiettivi e in situazioni di pressione.   

Ho sviluppato un’ottima capacità di auto-organizzazione e gestione del tempo, ho sviluppato un forte senso di 

responsabilità, puntualità e precisione nella consegna dei prodotti e risultati richiesti e nel raggiungimento degli 

obiettivi. Attualmente sono coinvolta nella gestione di vari progetti di ricerca-intervento in ambito sanitario che 

prevedono il coordinamento di soggetti provenienti da diversi contesti sanitari regionali, nazionali e 

internazionali. Questo mi ha permesso di affinare la capacità di analisi dei contesti dal punto di vista non sono 

sanitario ma anche antropologico, sociale e culturale per garantire il miglior risultato possibile agli interventi.  

Nel corso degli anni nel ruolo di project manager e consulente ho coordinato progetti nazionali e internazionali 

che vedevano la partecipazione di partner internazionali, reti e organizzazioni governative e non governative 

internazionali; sono stata responsabile dell’organizzazione di numerosi incontri e conferenze internazionali. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word, Power Point, Outlook, Excel);   

Buona conoscenza of MacOS.  

Ottima conoscenza dei principali motori di ricerca; Ottima conoscenza delle principali strategie di ricerca nei 

principali motori (Google, Yahoo, Altavista ), 

Ottima conoscenza delle strategie di ricerca su MEDLINE, BMJ 

  ALTRE CAPACITÀ 
E COMPETENZE 

Dal 2013 membro del Consiglio Direttivo della associazione Palestine Children’s Relief Fund (PCRF) e 

consulente per i programmi di Patient Safety. 

Dal 2012 collaborazione volontaria con MEDU-Medici per I Diritti Umani 

Socio fondatore e tesoriere dell’ Italian Network for safety in healthcare (INSH) 

ALTRE 
CERTIFICAZIONI 

 

 

COMPETENZE 
ARTISTICHE 

PATENTE I 

Corso I Livello BLS presso Croce Rossa Italiana 

Corso Operatore di Emergenza I Livello Croce Rossa Italiana 

Corso Diritto Umanitario Internazionale, I Livello, Croce Rossa Italiana 

Tutore Volontario per minori stranieri non accompagnati, Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Scrittura e fotografia 

 

B 

 

 

Data_06.05.2018________                                                        Firma___________ __________ 

WHO Inter-Regional Technical Consultation on Best Practices in Patient Safety and Quality of Care in Africa and Asia-Pacific 

(Consultazione Tecnica Interregionale sulle buone pratiche per la sicurezza del paziente della regione Africana e Asiatica organizzata dal 

OMS), 8-10 febbraio 2016, Muscat, Oman  

Rischio Clinico in Ostetricia, AOU Senese, Siena, dicembre 2016 

La prevenzione del rischio clinico nella medicina della riproduzione umana, Firenze, Centro Demetra, Firenze, novembre 2016 

WHO Inter-Regional Technical Consultation on Best Practices in Patient Safety and Quality of Care in Africa and Asia-Pacific, WHO, 

Muscat (Oman) Febbraio, 2016 

Working together to improve Quality of Healthcare. 10 years of cooperation between Kenya and the Tuscany Region", Nairobi, Settembre 

2017 

13th Conference of the Ergonomics Society of South Africa (ESSA), Johannesburg, Settembre 2017 

 

 

PRIMA LINGUA 

 INGLESE  FRANCESE        TEDESCO  

• Lettura Eccellente Elementare       Elementare       

• Scrittura Eccellente Elementare        Elementare        

• Espressione orale Eccellente Elementare Elementare 


