
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome GIULIO TOCCAFONDI

Data di nascita 11/04/1978

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura R1-STAFF DIREZIONE AZIENDALE CENTRO GEST.RISCHIO CLINICO SIC.PAZIENTE

Numero telefonico ufficio 055 7949789

e-mail ufficio toccafondig@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 12/12/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/01/22 Incarico di funzione Incarico di Funzione - gestione dei servizi amministrativi per la
formazione
AOU

Promozione della semplificazione amministrativa anche mediante la promozione della

digitalizzazione.

Predisposizione e tenuta schemi di contrattualistica e modulistica necessaria per la stipula di accordi

con altri

enti/istituzioni.

Revisione e tenuta delle pagine web della formazione (parte di competenza) nell'ottica della facilità

d'uso

dell'utente interno e esterno.

Collaborazione con il direttore di UO per la corretta gestione di tutti gli istituti normativo-contrattuali e

per la

costruzione di un ambiente di lavoro stimolante, aperto e cooperativo

 01/01/2022 Incarico di Funzione
AOUCareggi

Coordina il personale direttamente assegnato al settore secondo gli indirizzi del direttore di UO.

Svolge il ruolo di responsabile di procedimento per le attività afferenti e, se delegate dal direttore di

UO,provvede alla sottoscrizione delle comunicazioni conclusive del procedimento stesso. Coordina i

progetti e gli obiettivi affidati dal direttore di UO.

 30/03/2012 -  31/12/21 Posizione Organizzativa - coordinamento reti e progetti di milgioramento
AOUC - Regione Toscana

Coordinatore del gruppo regionale tecnico lotta alla sepsi (Decreto Dirigen. Centro Direzionale

n.9865_del_10-06-2021)

- Membro del Gruppo tecnico di coordinamento del programma regionale per la prevenzione e

contrasto alle infezioni correlate all'assistenza (DGR n. 415 del 19 Aprile 2021)

- Componente del gruppo di supporto Tecnico dell'Organismo Toscano di Governo Clinico (OTGC)

(ottobre 2019)
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- Componente della Commissione permanente Governance dell'Appropriatezza dell'Organismo

Toscano di Governo Clinico (OTGC) (settembre 2020)

- Componente della commissione permanente Continuità Assistenziale (OTGC) e della sotto

commissione paziente in Terapia Anticoagulante Orale (ottobre 2018)

- Coordinamento delle Campagne Regionali per la Sicurezza del Paziente: Percorso Sepsi -

Identificazione e gestione della Sepsi e dello Shock Settico

Handover - Comunicazione al momento del passaggio di consegne

Delirium - Identificazione e gestione

Infection Prevention and Control - Comu

Incarico di funzione Incarico di Funzione - gestione dei servizi amministrativi per la
formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Scienze della Comunicazione
  

Altri Titoli  

 01/06/2012 -  31/05/2013 Esperto in programmi di finanziamento, relazioni sanitarie internazionali, gestione di
progetti e stesura del progetto
Ministero della Salute piano di formazione nazionale

Progetto Mattone Internazionale - Ministero della Salute piano di formazione nazionale

relazioni sanitarie europee ed internazionali, strumenti e strategie di progettazione per la gestione di

progetti europei, la stesura del progetto e la costruzione del budget

 01/02/2012 -  30/06/2012 Manager per la qualità e la sicurezze delle cure
Scuola Superiore Sant'anna di Pisa

Analisi e gestione degli eventi avversi, analisi dati, metodi e strumenti per l'analisi del rischio e la

definizione di piani per il miglioramento della qualità e della sicurezza, valutazione delle pratiche per

la qualità e la sicurezza delle cure nei percorsi sanitari

 05/09/2010 -  06/09/2010 Utente esperto  software Atlas TI per l'analisi qualitativa
Università degli Studi di Siena  Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.

Analisi dati per la ricerca qualitativa

 10/01/2009 -  30/01/2009 Cultore della materia in Sistemi di elaborazione delle Informazioni ING-INF/05
Università degli Studi di Siena  Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.

esperto in Progettazione di Sistemi Multimediali

Laurea in Scienze della Comunicazione (vecchio ordinamento - indirizzo gestione delle
tecnologie per la comunicazione istituzionale e d'impresa) - tesi in progettazione di sistemi
multimediali

Fattore umano per la progettazione di sistemi di ICT in organizzazioni, Teoria dell'attività, Ergonomia

cognitiva, Interazione uomo-macchina, web semantico, tecnologie informatiche per l'apprendimento,

antropologia culturale, Progettazione diagrammi UML

 1997 -  2003 Dottore di ricerca in Telematica e Società dell'Informazione tesi nel settore disciplinare
MPSI-01: "Il Design dell'Apprendimento nel Luogo di Lavoro: la Relazione fra Anticipazione
e Improvvisazione"Interazione uomo-macchina, Sociologia, Metodologie e Tecniche della
Ricerca Sociale, Progettazione di Sistemi Multimediali, Teorie e Tecniche della
Comunicazione Pubblica, Scienze Cognitive, Psicologia della Comunicazione, Psicologia
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della comunicazione

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

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

  
Competenze comunicative  Lavorare in team, Approccio strategico e
pensiero prospettico

 
  
Competenze org. e gestionali  Preparazione processi di accreditamento istituzionale,

Coordinamento del gruppo di lavoro , Conoscenza dell'organigramma aziendale, Partecipazione a

commissione giudicatrice procedura aperta estar

 
  

Competenze professionali  Comunicazione digitale, Redazione atti amministrativi , Programmazione dei

servizi e delle attività , Tecniche e strumenti per la pianificazione e gestione delle attività di

formazione del personale, Tecniche e strumenti di programmazione e gestione servizi per la

formazione, Tecniche e strumenti di amministrazione del personale, Tecniche e strumenti di

rendicontazione programmi e progetti, Tecniche e strumenti di gestione istruttorie di procedimenti,

Tecniche e strumenti di programmazione e progettazione piattaforme ed applicativi, Tecniche e

strumenti di gestione eventi

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 
  

Altre Competenze  Ricercatore in Human Factors e Sicurezza del Paziente - Coordinamento

all'attività di ricerca per l'Azienda Sanitaria di Firenze del progetto di Ricerca finanziato dalla

Commissione Europea "Handover" sulla riduzione del rischio clinico nel passaggio di consegne

nell'ambito del 7° programma quadro (FP7).

 

Patente di guida  si

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Progetti  2018 - Collaborazione con il centro WHO per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

Seminari  2021 - insegnamento svolto nell'ambito delle attività di ricerca e lavoro presso il Centro regionale

Gestione Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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