FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

CAMPAGNA VALERIA

Data di nascita

Qualifica

INFERMIERA

Incarico attuale

Numero telefonico

Numero fax

Email istituzionale e personale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titoli di studio

2020 Consegue il titolo di "Infermiere specialista nella Sorveglianza
Epidemiologica e Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza”
(1 ottobre 2020)
TESI: L’infezione del sito chirurgico e ruolo dell’infermiere specialista del
rischio infettivo: studio di incidenza e analisi organizzativa
Votazione: 70/70 e lode

2018 Iscritta al Master “Infermiere specialista nella Sorveglianza
Epidemiologica e Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza” per
l’anno Accademico 2018/2019 presso l’università di Verona

2009 Università degli Studi di Padova
Laurea di primo livello in Infermieristica
TESI: Arte terapia ed implicazioni per il nursing. Confronto tra due modelli
(Aggiornamento e finalizzazione della tesi di diploma)
Votazione: 110/110 e lode
Data creazione
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2001 Università degli studi di Udine
Corso di Diploma Universitario per Infermiere
TESI: Arte terapia ed implicazioni per il nursing. Confronto tra due modelli
(a.a. 1999/2000)
Votazione: 110/110 e lode
Università degli Studi di Udine

1992 Istituto Statale d’Arte di Cordenons (Pordenone)
Diploma di Maturità dArte applicata
Votazione 56/60

Altri titoli di studio e/o
professionali

2008 Infermiere Case Manager
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Capacità linguistiche

Francese scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Discreta capacità nell’utilizzo del PC

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze lavorative

2020 Direzione Medica Ospedaliera di Pordenone, Controllo Infezioni
2016 - 2019 Distretto Urbano di Pordenone (Ass6, ADI Pordenone)
2004 - 2016 Clinica di Malattie Infettive.
Azienda
Udine.

Ospedaliero-Universitaria

“Santa

Maria

della

Misericordia"

2001 - 2004 Medicina Interna.
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” Udine.
2001 Lungodegenti.
Casa di Cura Polispecialistica S. Giorgio - Pordenone.

Data creazione
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-

Partecipazione a convegni,
seminari

2015 Svolge l’attività di relatrice al convegno “Territorio ospedale senza
dolore" a Pordenone
Con la relazione “Nursing domiciliare: il bisogno assistenziale a domicilio
del paziente portatore di catetere perdurale in infusione continua con
pompa elastomerica”
2013 Svolge attività di docenza al corso di formazione dal titolo “Sepsi e
gestione delle emocolture: la criticità nella fase pre-analitica” presso
L’AOU Santa Maria della Misericordia di Udine.

Docenze

Dal 2018 collabora nella formazione sul lavaggio delle mani per gli
Operatori Socio-Sanitari delle Case di Riposo del Distretto del Noncello
con la Dott.ssa Cassin Catia.
07/07/2017 Docente presso l’Università “Gabriele D’Annunzio”
Pescara per la lezione sul case management in ambito infettivologico

Chieti-

2011 -2013 In copresenza della docente di Malattie Infettive del Corso di
Laurea in Infermieristica di Udine, relaziona sul percorso clinico
assistenziale dei pazienti affetti da tubercolosi e sieropositivi.

Pubblicazioni, collaborazioni

2020 Collabora
infermieri" AIR

all’articolo

“L’emergenza

covid-19

nelle

parole

degli

2013 - 2014 Realizzazione di opuscoli interni per la Clinica di Malattie
Infettive per il progetto interno sul percorso clinico assistenziale del
paziente affetto da TBC

Altro

Tutor clinico presso il Distretto del Noncello di Pordenone dal 2016

Componente del Comitato Infezioni Ospedaliere e Territoriale dell’AAS5
di Pordenone dal 2016

Tutor clinico presso la Clinica di Malattie Infettive di Udine dal 2005 al
2014

2012 - 2014 Partecipa allo studio sperimentale a doppio cieco
sull’infezione da Clostridium difficile.

2011 Correlatrice nella tesi di Laurea in Infermieristica:
Data creazione
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“Assistenza al paziente con tubercolosi: indagine epidemiologica e
proposta di una strategia educativa per favorire l’aderenza terapeutica al
trattamento”

2008 “L'implementazione dell’infermiere case-manager nel percorso
clinico-assistenziale della persona affetta da tubercolosi polmonare’’.
Progetto per il corso di perfezionamento
“Infermiere Case-Manager”
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine.

2007 Correlatrice nella tesi di Laurea in Infermieristica:
“Indagine sui principali problemi di assistenza al paziente straniero
presso la Clinica di Malattie Infettive”.
Ricerca qualitativa.

Partecipazione a progetti di
miglioramento delle attività di
reparto

2010 "// team nursing"
Collabora nell’elaborazione
attività della Clinica

di

una

proposta

di

riorganizzazione

delle

2007 “Programma di inserimento del neoassunto"
Collabora all’elaborazione e alla realizzazione di un piano di inserimento
del neo-assunto presso la Clinica di Malattie Infettive.

2006 “La cartella infermieristica”
Collabora nell’elaborazione di una proposta per la
infermieristica in uso presso la Clinica di Malattie Infettive

documentazione

“Il percorso dell'assistito sieropositivo che deve essere sottoposto a
trapianto di fegato"
Collabora nella revisione di letteratura e nella progettazione dei contenuti
per un corso di aggiornamento.
“La tubercolosi: un nemico antico che sa rinnovarsi"
Collabora nella revisione di letteratura e nella realizzazione del materiale
didattico e divulgativo; elabora un piano assistenziale per la gestione del
paziente affetto da tubercolosi.

Data creazione
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2005 “Infestazione da Strongyloide stercoralis
Collabora all’elaborazione
patologia, la diagnosi, la
infermieristica.

di materiale
terapia e le

divulgativo
implicazioni

riguardante la
per l’assistenza

2004 “Indagini diagnostiche"
Collabora nella stesura di materiale informativo che offre indicazioni
riguardo alla gestione dei flussi informativi e dell’assistenza infermieristica
(preparazione e monitoraggio pre- e post- indagine) al paziente
sottoposto ad indagini diagnostiche.
“La degenza in Clinica di Malattie Infettive"
Collabora nella stesura di materiale informativo riguardante il ricovero del
paziente presso la Clinica di Malattie Infettive.

Competenze acquisite

Distretto Urbano ADI Pordenone: acquisisce competenze nell’assistenza
domiciliare:
•
Medicazione di lesioni
•
Cure palliative

Medicina Interna di Udine
Acquisisce competenza nell’assistenza al paziente geriatrico
cardiopatico.

CD

Clinica di Malattie Infettive di Udine:
acquisisce competenza nell’assistenza al paziente affetto da:
•
Tubercolosi;
•
Meningite;
•
Endocardite;
•
Spondilodiscite;
•
Malaria;
•
Parassitosi;
•
HIV-AIDS;
•
Infezioni di feritechirurgiche.
•
Acquisisce competenze
nella pianificazione della continuità delle
cure tra ospedale e territorio

Lungodegenti Policlinico San Giorgio, Pordenone
Acquisisce competenza nell’assistenza al paziente con bisogni di cure a
lungo termine, riabilitativi e/o di palliazione

Data creazione
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Corsi ECM

In regola con i crediti per la Formazione Continua in Medicina

A utorizz il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 "Codice in matei’ia di protezione dei dati
personali

FIRMA

Data creazione
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