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 C U R R I C U L UM  V I T A E  

D I  CARRARO  

GABR I E L LA   
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELLA CARRARO 
Indirizzo  PAESE (TV) 
Telefono  Direzione Distretto 0422 323639 

Fax   

E-mail  Gabriella.carraro@aulss2.veneto.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/01/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  o Da luglio1986 al 26/4/1987 Infermiera Professionale presso la Casa di Cura San Marco- 
Mestre-Venezia  con contratto a tempo indeterminato 

o Dal 27/4/1987  al 2000 infermiera  presso Ulss 9 – Treviso –( Geriatria, Cardiologia, 
Medicina 1°, Emodialisi).presidio ospedaliero di Treviso. 

o Da agosto 2000 a luglio 2014 presso Odontoiatria dell’UOC Attività Specialistica, sede 
Poliambulatorio di Via Biscaro, Treviso. 

o Nel 2013 frequenza  del CIO Aziendale dell’Ulss 9 presso Ospedale di Treviso  per  6 mesi;  
o Da luglio 2013 attività infermieristica orientata alla prevenzione delle Infezioni 

correlate all’assistenza presso la UOC di Attività Specialistica di appartenenza. 
 

o Attualmente, dal 6 febbraio 2017  in Staff presso la Direzione di  Distretto, con 
incarico di Infermiera Specialista nel Rischio Infettivo in ambito territoriale 

 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Aulss 2 Marca Trevigiana- Distretto Treviso–via S. Ambrogio in Fiera, 37– Treviso 

 
• Tipo di azienda o settore  Da luglio 2013  infermiera con compiti di sorveglianza e monitoraggio  delle infezioni correlate 

all’assistenza in Poliambulatorio e  ambito territoriale. 
 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come collaboratore professionale sanitario, attualmente con 
contratto part time- 

• Principali mansioni e responsabilità   
Attualmente in staff alla Direzione Distretto Sud come Infermiera Specialista Rischio Infettivo, 
con compiti di sorveglianza e monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza sul territorio e 
inoltre 

• organizzazione di eventi formativi sul tema per il personale del Poliambulatorio, 
• collaborazione con le Residenze Sanitarie Assistenziali per progetti volti al 

monitoraggio e il contenimento delle  ICA  
• progetti educativi per le scuole primarie sull’igiene delle mani 
• progetto di comunicazione alla cittadinanza per sensibilizzarla all’igiene delle mani in 

occasione della giornata mondiale OMS del 5 maggio sull’igiene delle mani 
• progetto comunicazione alla cittadinanza sull’ utilizzo degli antibiotici 
• redazione di percorsi assistenziali e procedure operative in ambito poliambulatoriale 
• Attività di sorveglianza e prevenzione del rischio infettivo in UOC Attività Specialistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A. A. 2016-2017 Master di 1° livello “Management per le funzioni di Coordinamento  delle 

professioni sanitarie” presso Università Pegaso di Napoli. 10 novembre 2017, con votazione 
30/30 
 
A. A. 2014-2015 Master di 1° livello “Management del rischio infettivo correlato 
all’assistenza sanitaria” presso l’Università di Parma - Dipartimento di Scienze Chirurgiche-, 
conseguito il 18/3/2016 con votazione 110/110. 
 
Dicembre 2014 : Corso di alta  Specializzazione “Implementazione e produzione di Linee 
Guida”   Presso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’– ROMA - 
 
Nell’A.A. 2013 -2014  Master  di 1° livello  in Epidemiologia dei Servizi Sanitari presso         
l’ Università Tor Vergata di Roma – Cattedra di Igiene e Sanità Pubblica –  conseguito 
l’1/12/2014  a Roma 2  – Tor Vergata -con votazione 110/110 e lode 
 
 2007 Laurea in Scienze Infermieristiche conseguita   presso l’Università degli Studi di 
Padova  con votazione  98/110 
 

   1986 Diploma Regionale  di Infermiera Professionale conseguito   presso ACISMOM Casa di 
Cura San Marco di Mestre (votaz 80/80) 
 
 1981 Diploma di Maturità Magistrale (compreso di 5° anno integrativo ) conseguito  presso 
l’Istituto Magistrale  Statale “Niccolò Tommaseo”  di Venezia  (votaz 52/60) 
 
 

   
 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
Ottima capacità di relazione interpersonale  
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della  
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività svolte nelle diverse esperienze  
professionali  
Estrema propensione alla comunicazione e capacità di relazione con  diversi  interlocutori.  
 

2014 Coordinamento e organizzazione della  Campagna di Comunicazione 2014 ” Lavarsi 
le mani è tutta salute” alla cittadinanza sull’Igiene delle mani in occasione della giornata OMS 5 
maggio 2014, in collaborazione con URP dell’Ulss 9. 
 
2014 Coordinamento della Campagna di Comunicazione ai cittadini “Usiamo “bene” i 
farmaci: è tutta salute!” il 18 novembre 2014  in occasione della giornata promossa dall’OMS 
sull’uso degli antibiotici, con i MMG e i Farmacisti che incontrano i cittadini e le organizzazioni di 
volontariato, in collaborazione con URP Aziendale Ulss 9, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 2014 Capo progetto e formatore su  “sorveglianza dell’incidenza di germi multiresistenti in 
una RSA dell’Ulss 9” con organizzazione di eventi formativi rivolti al personale sulle misure di 
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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. 

prevenzione alla diffusione di MDRO nel 2014, a cui ha seguito studio osservazionale tramite 
TMR dello stato di colonizzazione/infezione di un campione di ospiti della RSA Menegazzi – 
ISRAA- di Treviso  
 
2013 Capo Progetto Aziendale ULSS 9  “Implementazione delle procedure di igiene delle mani 
della UOC specialistica ambulatoriale” svolta tramite osservazione e rilevazione dell’’igiene mani 
dei professionisti sanitari secondo protocollo OMS 
 
2013 Partecipazione all’accreditamento di Eccellenza Canadese Q.Mentum  dell’Ulss 9  
 
2014 Organizzazione in  UOC Attività Specialistica dell’Ulss 9  di evento  di Comunicazione 
aziendale  “5 maggio” 2014 GIORNATA MONDIALE PER L’IGIENE DELLE MANI PROMOSSA 
DALL’OMS con la partecipazione dei cittadini e delle RSA  MENEGAZZI  e RACT di Treviso. 
 
2015 Organizzazione e docenza negli “Incontri formativi per il personale” dell’UOC 
ATTIVITA’ SPECIALISTICA dell’Ulss 9: relazioni sulla prevenzione delle ICA, in relazione ai 
DPI, Antisettici e Disinfettanti e precauzioni e isolamento per MDRO nel a Treviso e Oderzo. 
 
2016 Organizzazione e docenza di “Evento formativo agli operatori assistenziali” della 
Comunità Alloggio e CEOD “la Cascina” dell’ Ulss  9 a Paese (TV)  2016: relazione sull’igiene 
delle mani. 
 
2016: Relatore al Congresso Nazionale Anipio 2016 a Riva del Garda (VR) con una relazione 
su “Igiene delle mani dei cittadini ”presentazione dello studio Handhygiene in health care 
settings: the citizens’ point of view” 
 
2017 Organizzazione e docenza di un evento formativo rivolti al personale sanitario ed un 
evento rivolto all’utenza del Ceod Centro Occupazionale Disabili di Silea (TV)  2017: relazioni 
sull’igiene delle mani. 
 
2017  Organizzazione evento pubblico presso la Biblioteca Comunale presso la piazza del 
Comune di Paese (TV)  “La giornata delle mani” per la promozione dell’igiene delle mani della 
la popolazione residente nel Comune di Paese, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la “LILT  Giocare in Corsia”, gli operatori 
sanitari della sede del Distretto di Paese e i volontari dell’associazione VERTIGO, per celebrare 
il 5 maggio 2017 dell’OMS. Produzione contestuale  di un video didattico 
 
2016-2017 Riorganizzazione di ambulatorio di Odontoiatria Penitenziaria, Da novembre 
2016 a giugno 217  presso la Casa circondariale di Treviso, con evento formativo, produzione di 
procedure aziendali odontoiatriche e corso di formazione per i professionisti sanitari sul rischio 
infettivo in odontoiatria.  
Contestuale produzione di Istruzione Operativa 1 di UO Medicina Penitenziaria“Il processo di 
ricondizionamento del riunito odontoiatrico “Aulss 2 
 
2018 riorganizzazione delle procedure di sanificazione e sanitizzazione del riunito odontoiatrico, 
degli ambienti e dei materiali riutilizzabili per l’acquisto di nuovi riuniti presso l’ambulatorio di 
Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale Regionale di Treviso 
 
 
Anno scolastico 2017-2018 Progettazione di un progetto didattico sull’igiene delle mani rivolto 
agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado in collaborazione con il Comune di 
Paese 
 
Anno scolastico 2017- 2018 Progettazione di un percorso didattico rivolto ai bambini della 
scuola dell’infanzia sull’igiene della mani, in collaborazione con i disabili della Comunità alloggio 
dell’AULSS 2 “La Cascina”, nell’ambito del progetto “Maestri di manualità” 
 
2017 partecipazione come consulente a “HALT 3- Point prevalence surveys of health care 
associated infections and antimicrobial use in European Long -Term Care Facilities   
promosso da “European Centre of Disease Prevention and Control”in qualità di Infermiera  
Specialista nel Rischio Infettivo, referente per le Residenze per anziani del territorio dell’Aulss 2 
Marca Trevigiana. 
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Dal 2017 Coordinatore del Progetto Aziendale “AFFIDAMENTO AL TERRITORIO DEL 
PAZIENTE COLONIZZATO/ INFETTO DA GERMI MULTIRESISTENTI: Organizzazione di un 
percorso unificato di affidamento dall’Ospedale al territorio del paziente 
colonizzato/infetto da MDRO con contestuale procedura aziendale unificata tra i tre 
distretti Aziendali. 

Contestuale implementazione relativa alla formazione della figura del PROFESSIONAL LINK 
NURSE come professionista  di collegamento tra le RSA e l’Azienda Aulss 2. 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso del PC: discreto 
 

 
.   

                                                                      Progettazione di eventi formativi nell’ambito del rischio infettivo. 
 
                                                                      Verifica della correttezza igienica delle procedure assistenziali,  
                                                                      monitoraggio delle ICA 
                                                                      Collaborazione nella stesura di procedure aziendali 
 
                                                                      Formazione ed aggiornamento del personale sanitario nelle materie di competenza 
 

 Delegato regionale Veneto per la Società Scientifica  ANIPIO infermieri                              
Specialisti nel Rischio Infettivo  per il triennio  2016 -2019  
                                                                                                                                             

                                                                Correlatore per Tesi di Laurea Università di Padova -CLI di Treviso -2015/2016.La  
                                                                      percezione del carico assistenziale nel caregiver familiare.Indagine quantitativa 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze didattiche e relazionali acquisite nel corso della docenza presso i Corsi Formativi 
regionali per OSS : 

 

Docenza Nel 2009 / 2010 Disciplina “Igiene dell’ambiente e comfort domestico-alberghiero” 
presso Ulss 9 
 

 Docenza 2010 / 2011 Disciplina “ Igiene dell’ambiente e comfort domestico-alberghiero”  e 
“Tecniche  diagnostiche Ulss 9 
 
 Docenza 2011/2012  Disciplina  “Assistenza alla persona nelle cure igieniche” presso  
Cooperativa  Sociale “Insieme si può” 

  2011 – 2012 Tutor  didattico degli allievi del 1° Modulo facoltativo tematico integrativo in 
assistenza odontoiatrica  Ulss 9 presso il Poliambulatorio odontoiatrico dal 29/12/2011 al 
30/6/2012 
 
2013 Docenza  nella disciplina di “ Igiene” presso 2° il Modulo facoltativo tematico integrativo 
in assistenza odontoiatrica  organizzato da Ulss 9 e Regione Veneto 
 
2013 Direttore didattico  del 2°  Modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza 
odontoiatrica  Ulss 9 e Regione Veneto 
  
2013 Presidente della Commissione esaminatrice agli esami  de 2° Modulo facoltativo 
tematico integrativo in assistenza odontoiatrica  Ulss 9 e Regione Veneto 
 
2014/2015 Docenza al Corso formativo regionale  per Operatore SocioSanitario  presso 
Cooperativa “Insieme si Può”:  Disciplina di Igiene e Regione Veneto 
 
2015/2016 Docenza al Corso formativo regionale  per Operatore SocioSanitario  presso 
Cooperativa “Insieme si Può”:  Disciplina di Igiene   e Disciplina  Assistenza alla persona  nelle 
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cure igieniche 
 
2016/ 2017 Docenza al Corso formativo regionale  per Operatore SocioSanitario  presso 
Cooperativa “Insieme si Può”:  Disciplina di Igiene   e Disciplina  Assistenza alla persona  nelle 
cure igieniche  
 
2017/2018 Docenza al Corso formativo regionale  per Operatore SocioSanitario  presso 
Cooperativa “Insieme si Può”:  Disciplina di Igiene per  e Disciplina  Assistenza alla persona  
nelle cure igieniche  
 
Docenza Marzo 2017_ ai professionisti sanitari di ISRAA _ Treviso-“ misure di 
contenimento e la prevenzione del rischio infettivo da germi multiresistenti” 
 
Docenza Aprile 2017 _ ai professionisti sanitari “Corso Formazione sulle misure di 
contenimento delle ICA in corso di Outbreak da CPE”in una RSA del provincia di Treviso  
 
Docenza A.A: 2017/2018 incarico per docenza al Master 1° livello “Management del 
rischio infettivo correlato all’assistenza” presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’ 
università di Parma “le infezioni in odontoiatria “ e “le infezioni nelle nursing home”  
 
Docente unico  al corso per professionisti sanitari“Prevenzione , gestione e monitoraggio 

delle infezioni correlate all’assistenza”  il 6/12/2017 presso l’Ospedale San Camillo di 

Treviso 

 

Relatore al convegno AICO all’Ospedale di Sant’Orso ( Vi) sul tema “le infezioni del sito 
chirurgico: quante sono, cosa implicano e come prendersene carico” 
 
Formatore/docente  del Corso FAD” l’igiene delle mani” rivolto a tutto il personale dell’Aulss 
2 Marca Trevigiana: in corso 
 
Maggio/giugno 2018 Formatore e docente del percorso di Formazione sul campo “Link 
professional nurse” rivolto a tutto il personale delle RSA afferenti ai tre Distretti Aziendali 
dell’Aulss, nell’ambito del progetto ““AFFIDAMENTO AL TERRITORIO DEL PAZIENTE 
COLONIZZATO/ INFETTO DA GERMI MULTIRESISTENTI” 
 
Docenza A.A: 2018/2019 incarico per docenza al Master 1° livello “Management del 
rischio infettivo correlato all’assistenza” presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’ 
università di Parma “le infezioni in odontoiatria “ e “le infezioni nelle nursing home”  
 

2018 partecipazione all’Indagine di Prevalenza  PPS secondo protocollo ECDC promossa da 
da Aulss 2 Marca Trevigiana- Ospedale di Treviso e Oderzo -  in qualità di  Specialista nel 
Rischio Infettivo,  
 
Novembre 2018 Commissario di Tesi per OPI Treviso presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica di Treviso  
 
Dicembre 2018 Relatore al convegno AICO all’Ospedale di Cattinara  ( TS ) sul tema “le 
infezioni del sito chirurgico: quante sono, cosa implicano e come prendersene carico” 
Relazione su impatto economico delle SSI 
 
2018/2019 Docenza al Corso formativo regionale  per Operatore SocioSanitario  presso 
Cooperativa “Insieme si Può”:  Disciplina di Igiene per  totale di 25 ore 
 
 
Febbraio 2109 Relatore al convegno AICO all’Ospedale Pederzoli  (VR) sul tema “le 
infezioni del sito chirurgico: quante sono, cosa implicano e come prendersene carico” 
relazione “standard di Sala Operatoria” 
 
Marzo 2019 Docenza presso Ser.S.A di Bellunoal Corso di formazione sulle ICA dal titolo 
“L’infection control nelle strutture territoriali” 
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Consigliere dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Treviso dal 
Febbraio 2018. 
 
Referente del gruppo consigliare  per OPI Treviso che si occupa di formazione continua ai 
propri professionisti 
 
 
Adotta strategie di autoapprendimento e aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e  
competenze specialistiche 
 
 

 
 
 
                   PUBBLICAZIONI                      
                                                         
 
 

 
 
 

AGGIORNAMENTI  PROFESSIONALI  
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
“Handhygiene in health care settings: the citizens’ point of view” 
Acta Biomed for Health Professions 2017; Vol. 88, S. 1: 40-53 D 
                                                         
 
 
 
 
 
Frequenza continua di corsi, Convegni e congressi a indirizzo infermieristico e  
specialistico (nefrologico, cardiologico, chirurgico, odontoiatrico con raggiungimento della quota di 
crediti ECM richiesti ogni anno dalla vigente normativa.  
 
Di seguito sono elencati solo i corsi più specialistici per l’attività infermieristica e la docenza: 
 
_novembre 2003 “ La Documentazione infermieristica. Aspetti generali, teorici, metodologici e 
operativi” IPASVI di Treviso – 
 
_gennaio 2009 “Igienisti dentali e ruolo degli assistenti nel Team odontoiatrico  a   
Monastier  -TV – 
 
_dicembre 2007”La gestione dei conflitti in ambito professionale” Ulss 9 – TV- 
 
_ottobre 2009 “La sterilizzazione in S.O. innovazioni tecniche e normative – PD – 
 
_dicembre 2009 “ll nuovo codice deontologico dell’infermiere” IPASVI  - TV – 
 
2009 “Corso pratico interattivo sul decadimento cognitivo” Ulss 9 – TV –    
 
_18-25 gen e 2 feb 2010 “la valutazione finale degli studenti del corso per OSS: 
difficoltà e prospettive future” IPASVI – TV 
 
_9 dic 2010 “Sicurezza del paziente e rischio clinico” Ulss 9 – TV – 
 
_21 mag 2011 “Oltre il tumore: da paziente a persona” Ulss 9 – TV – 
 
_6 mag 2011 “ La ridefinizione e l’evoluzione delle competenze degli Infermieri” IPASVI –TV – 
 
_21 ott 2011 “ Il Dipartimento di Prevenzione e la Medicina generale: alleati nella promozione 
di stili di vita sani” Ulss 9 – TV – 
 
_Nov 2011 “ Implementazione dell’accesso all’informazione e produzione scientifica: ricerca 
bibliografica su PubMed e introduzione al Web 2.0 – TV 
 
_9 nov 2012 “ Il rigore sposa la bellezza” Oncoplastica in senologia” 
 
_ott-nov- dic 2012 “Corso di aggiornamento in patologia toracica” Ulss 9-  TV – 
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_30 nov – 1 dic 2012 “Tendenze ed orientamenti  giuridici e professionali sulla responsabilità 
infermieristica “ IPASVI  -TV – 
 
_Sett – dic 2012 “La privacy nell’Ulss 9 – TV –  
 
_Dic 2011 a giu 2012 “ Il tutoraggio all’interno del percorso formativo: Modulo facoltativo 
tematico integrativo in assistenza odontoiatrica – percorso ordinario – TV – 
 
_Mag 2012 a dic 2012 “Accreditamento di eccellenza canadese Q. Mentum: un programma di 
valutazione e miglioramento per l’ Ulss 9 di Treviso –TV – 
 
_13 giu 2013 “ La continuità assistenziale dall’ospedale al territorio: la dimissione 
infermieristica”  IPASVI  Ve –Mestre – 
 
_Da 20 sett a 21/ 11/ 2013 “Progetti Europei: Strumenti di progettazione e gestione”  - TV – 
 
_13 dic 2013 “Prevenzione in ambito territoriale delle infezioni legate all’assistenza” –Ulss 9 
 
_5 mar  a 19 nov 2013 “ Le competenze dell’infermiere nel percorso multidisciplinare di 
senologia: una figura professionale in evoluzione” Ulss 9 -  TV –  
 

_11 giu 2013 “ Riflessioni sullo sviluppo delle competenze infermieristiche nel modello 
organizzativo diurno” –  Ulss 9 -TV – 
 

_19 mar 2013 “ Non solo cura, ma cultura – parlare di alcool con gli utenti e i pazienti delle 
strutture Sanitarie – TV – 
 
_19 giu 2013 “ L’esperienza dell’aviazione applicata ai modelli organizzativi e di formazione 

In Sanità – TV – 
 
_17-18-19 ott 2013 “Operatori, organizzazioni e cittadini alleati nel controllo delle infezioni “  
ANIPIO Pesaro 
 
_27 ott 2013 “ Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico e 
organizzativo IPASVI – TV –  
 
_20 dic 2013 “ L’assistenza al paziente in appoggio: criticità e opportunità infermieristiche” 

IPASVI – TV – 
 
_14/3/2014  GIMBE – 9° Conferenza Nazionale – Bologna 
 
_Mar  - mag 2014 “Aggiornamenti in Cardiologia: Primavera 2014 – TV – 
 
_14 apr 2014 “ Strategie per lo sviluppo delle competenze educative e relazionali” – TV – 
 
_Da 8/5 a 19/6  2014 Corso di aggiornamento in Patologia Toracica; TV  
 
_19 mag 2014 “ Introduzione alla metodologia statistica ed epidemiologica applicata al 
controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie” Montesilvano – PE – 
  
_19 – 21 mag 2014 “ Congresso Nazionale SIMPIOS – Pescara – 
 
_7 maggio 2014 Convegno “ Infezioni correlate all’assistenza: criticità, attualità e 
innovazione”Milano; 
 

_16 ott.2014 Seminario ANIPIO : “L’audit clinico nel controllo della Infezioni correlate 
all’assistenza” Alessandria  
 
_10 nov 2014 : Focus di aggiornamento “Patologia da Ebola:procedure clinico operative” TV – 
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Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
 
 Treviso, 7 marzo 2019                                                                                                                     Gabriella  Carraro 

_14 nov 2014  Seminario ANIPIO :  Rischio biologico in ambito sanitario: le misure di 
prevenzione.”Firenze 

   
 _25 nov 2014: Corso di aggiornamento: il team-working: gruppo di lavoro nel territorio, 
strumenti e strategia per l'implementazione della qualità nelle piccole équipe – TV 
 
 

_da 1 a 5 dic 2014 : Corso di Specializzazione “Implementazione e produzione di Linee Guida”   
Presso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’– ROMA  

 

_6 ottobre 2015: Seminario SIMPIOS:” Controllo delle resistenze antimicrobiche” Cremona 
 
_ 27 ottobre 2015: L’utilizzo degli strumenti informatici per il miglioramento della qualità 
nell’erogazione delle cure” Treviso 
 
_25 novembre 2015: “Rischio Clinico e Sicurezza del paziente” Ulss 9 – Treviso  
 
-21 aprile 2016  “Nuove tecnologie per prevenire le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)” 
Bologna 
 
_Dal 9 a 11 maggio 2016:  7° Congresso Nazionale Simpios – Rimini – 
 
_Da  6 a 8 ottobre 2016: X° Congresso Nazionale Anipio Infermieri Specialisti Rischio infettivo- 
Riva del Garda (VR) : Relazione “Igiene delle mani e Cittadini” 
 
_16 settembre 2016 “Implementazione di un modello organizzativo integrato per la gestione 
del paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico” Treviso - 
 
_10-11 Novembre 2016 “Convegno Linee Guida Legionellosi presso Istituto Superiore di Sanità 
–Roma – 
 
_ 24 ottobre-31 dicembre 2016 “Formazione anticorruzione ai sensi della legge 190/2012” 

  Treviso 
 
_aprile 2017: Convegno BIO-Skill “Il futuro del Pulito” Milano 
 
-aprile 2017 Convegno Anipio: “Novità sulle evidence based practice per il controllo delle ICA” 
Roma 
 
_ maggio 2017 Convegno ANMCLI “Patogeni MDR tra territorio e strutture sanitarie: è 
possibile contrastare l’emergenza? – Piacenza- 
 
_Aprile 2018 Congresso Nazionale Simpios  - Bergamo- 
 
-Aprile 2018 Organizzatore e relatore/moderatore del Convegno “ Treviso - 6 aprile 2018 - 
Antibiotico resistenza tra ospedale e territorio:  quale  Ruolo per i professionisti sanitari? 

 
-Maggio-giugno 2018 partecipazione come discente al Corso Base Lean Management nei Servizi 
Sanitari presso Fondazione Scuola di Sanità Pubblica a Montecchio Precalcino (VI) 
 
Aggiornamento continuo  nel campo della gestione del rischio infettivo 
 
 
 
 
 


