CURRICULUM VITAE
DI CARRARO

GABRIELLA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GABRIELLA CARRARO

Indirizzo

PAESE(TV)

Telefono

Servizio Epidemiologico Ospedaliero Territoriale
Treviso 0422 323639

Fax
E-mail

Nazionalità

gabriella.carraro@aulss2.veneto.it
gabrykatiacarraro@gmail.com

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

o
o
o
o

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

Da luglio1986 al 2013 Infermiera Professionale presso
Geriatria, Cardiologia, Medicina 1°, Emodialisi) P. O di Treviso.
Da agosto 2000 a luglio 2014 presso Odontoiatria dell’UOC Attività Specialistica-Treviso.
Nel 2013 frequenza del CIO Aziendale dell’Ulss 9 presso Ospedale di Treviso per 6 mesi;
Da luglio 2013 attività infermieristica orientata alla prevenzione delle Infezioni
correlate all’assistenza presso la UOC di Attività Specialistica di appartenenza.

o

Dal 6 febbraio 2017 in Staff presso la Direzione di Distretto Socio Sanitario
dell’Aulss 2 “ Marca Trevigiana di Treviso con incarico di Infermiera Specialista nel
Rischio Infettivo in ambito territoriale

o

Da febbraio 2020 Infermiera Specialista nel Rischio Infettivo in ambito territoriale
in forza al Servizio Epidemiologico Ospedaliero Territoriale di Aulss 2 Treviso

Aulss 2 Marca Trevigiana- Distretto Treviso–via S. Ambrogio in Fiera, 37– Treviso
Contratto a tempo indeterminato come collaboratore professionale sanitario, con contratto a
tempo indeterminato-

• Principali mansioni e responsabilità
Attualmente in forza al Servizio Epidemiologico Territoriale, presso gli uffici della Direzione
Distretto Sud come Infermiera Specialista Rischio Infettivo, con compiti di sorveglianza e
monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza

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
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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 Infermieristica 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 con lode)
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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buona
buona
Buona
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
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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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.

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
prevenzione alla diffusione di MDRO nel 2014
2013 Capo Progetto Aziendale ULSS 9 “Implementazione delle procedure di igiene delle mani
della UOC specialistica ambulatoriale”
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
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
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DPI, Antisettici e Disinfettanti e precauzioni e isolamento per MDRO.
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 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 2017 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.
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 delle 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.
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/buono
Ho partecipato all’indagine a livello regionale di Prevalenza puntuale HALT 3 : promosso da
ECDC , coordinato in Italia da Università di Torino: Studio di Prevalenza puntuale sulle
infezioni correlate all’assistenza e al consumo di antibiotici nelle strutture residenziali
extraospedaliere
Partecipo semestralmente alle indagini di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza e sul
consumo di antibiotici presso l’Ospedale di Treviso e Oderzo dell’Aulss 2 Marca Trevigiana
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Controllore/ valutatore per della Ditta di Sanificazione Aziendale della Aulss 2 Marca
Trevigiana
.

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
Correlatore per Tesi di Laurea Università di Padova -CLI di Treviso -2015/2016.La
percezione del carico assistenziale nel caregiver familiareIndagine 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
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 il 2° 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 del 2° Modulo facoltativo
tematico integrativo in assistenza odontoiatrica Ulss 9 e Regione Veneto

Docenza 2011/2012 al Corso formativo regionale per Operatore SocioSanitario presso
Cooperativa Sociale “Insieme si può”Disciplina “Assistenza alla persona nelle cure igieniche”

Docenza 2014/2015 al Corso formativo regionale per Operatore SocioSanitario presso
Cooperativa “Insieme si Può”: Disciplina di Igiene
Docenza 2015/2016 al Corso formativo regionale per Operatore SocioSanitario presso
Cooperativa “Insieme si Può”: Disciplina di Igiene e Disciplina Assistenza alla persona nelle
cure igieniche
Docenza 2016/ 2017 al Corso formativo regionale per Operatore SocioSanitario presso
Cooperativa “Insieme si Può”: Disciplina di Igiene 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 2017/2018 al Corso formativo regionale per Operatore SocioSanitario presso
Cooperativa “Insieme si Può”: Disciplina di Igiene e Disciplina Assistenza alla persona nelle
cure igieniche
Docenza 2018/2019 al Corso formativo regionale per Operatore SocioSanitario presso
Cooperativa “Insieme si Può”: Disciplina di Igiene
Anno formativo 2019/2020 Docente al Corso formativo regionale per Operatore Socio
Sanitario presso Cooperativa “Insieme si Può” Treviso: Disciplina di Igiene
Docenza Aprile 2017 _ ai professionisti sanitari “Corso Formazione sulle misure di
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contenimento delle ICA in corso di Outbreak da CPE”in una RSA Provincia di Treviso
Relatore Dal 6 a 8 ottobre 2016: X° Congresso Nazionale Anipio Infermieri Specialisti
Rischio infettivo- Riva del Garda (VR)Relazione “Igiene delle mani e Cittadini”
Professore a contratto 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:
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”
Professore a contratto a A.A: 2018/2019 incarico per docenza al Master “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”
Relatore all’evento AICO del 1/12/2018 La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico:
sapere e comportamenti corretti in sala operatoria, con relazione “le infezioni del sito
chirurgico, impatto, costi e come prenderne carico” tenutosi a Trieste – Ospedale di Cattinara
Relatore all’evento AICO del 23/2/2019 La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico:
sapere e comportamenti corretti in sala operatoria, con relazione “le infezioni del sito
chirurgico, impatto, costi e come prenderne carico” tenutosi presso la Clinica Pederzoli a
Peschiera del Garda
Relatore e organizzatore dell’evento il 29/3/2019 organizzato da OPI Treviso” La qualità
delle cure nei centri servizi per anziani. Riflessioni sulle potenzialità della professione
infermieristica” tenutosi presso la sala verde del Comune di Treviso
Organizzatore e docente unico della formazione interna su” malattie infettive e gestione
del paziente” tenutasi il 2 aprile-16 aprile – 2 maggio 2019 presso il Centro Servizi Cà dei
Fiori a Casale sul Sile -TV –
Docente al Corso Aziendale Aulss 2 Marca Trevigiana in 3 moduli tenutosi 1, 8, 16 ottobre
2019 “La gestione di PICC, Midline e CVC a domicilio”
Relatore al Congresso ANIPIO 2019 a Roma con relazione dal titolo: “la gestione del rischio
infettivo nelle Residenze sanitarie per anziani”
Professore a contratto A.A. 2018/2019 incarico per docenza al Master “ICAS Infezioni
Correlate all’Assistenza “Università di Verona – sede di Vicenza – seminario “Peculiarità
e problemi nella prevenzione e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza nelle
RSA”
Professore a contratto A.A: 2018/2019 a incarico per docenza al Master “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”
Professore a contratto A.A. 2018/2019 incarico per docenza al Master “Management del
rischio Infettivo” presso l’Università di Tor Vergata – Roma 2 “Le infezioni in odontoiatria”
e “Le infezioni nelle nursing home”
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Correlatore di Tesi A.A.2018-2019 presso CLI di Padova-sede di Treviso “Impatto delle
infezioni del sito chirurgico sulla modifica dei comportamenti assistenziali del Team: studio
osservazionale descrittivo”
A.A. 2019/2020 Professore a contratto incarico per docenza al Master “Management del
rischio Infettivo” presso l’Università di Tor Vergata – Roma-“ Le infezioni in
odontoiatria” e “Le infezioni nelle nursing home”
Docente al Seminario “il rischio infettivo SARS-COVID 19 nei centri Servizi per anziani”
tenutosi il 25 e 30 giugno e il 2 luglio 2020 presso la sede di OPI Treviso con 3 relazioni:
“caratteristiche dell’infezione da SARS-COV -2 e sulla malattia COVID 19; L’utilizzo
corretto dei disinfettanti; la sorveglianza attiva del rischio infettivo
Relatore al WEBINAR ISS per RSA “ Sars Cov 2 e Covid 19 organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità con relazione “Le Precauzioni Standard – Igiene delle mani – Igiene
respiratoria – realizzato il 16/4/2020, il 23/4/2020, 27/4/2020, il 30/4/2020 e il 4/6/2020
Referente e formatore del gruppo di lavoro del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Treviso che si occupa di formazione continua ai propri
professionisti - mandato 2018 – 2020
Vicepresidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Treviso
mandato 2018 – 2020 (dal 12/ 2019)
Iscritta e Rappresentante di Sezione Regionale ANIPIO per il Veneto in qualità di
Infermiera Specialista nel rischio infettivo della Società Scientifica ANIPIO (infermieri
specialisti nel rischio infettivo)
Iscritta alla Società Scientifica SIMPIOS” Società Italiana Multidisciplinare per la
prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie”
Istituto Superiore di Sanità : componente del Gruppo di Lavoro “RSA COVID 19” come
da Decreto 78/2020 del 29/4/020 in qualità di “esperto esterno con specifica e consolidata
esperienza nel settore”
Componente del Team Multidisciplinare per la sorveglianza nei Centri Servizi e
referente per” la valutazione di campo del rischio infettivo e delle competenze di
risposta infermieristica,” in ordine all’attuazione del Piano di Sanità Pubblica della Regione
Veneto nell’Aulss 2 Marca Trevigiana
Relatore all’evento AICO del 17/4/2021 “Gestione del rischio infettivo in Sala Operatoria” con
relazione dal titolo “Patologie di maggior rischio per i pazienti che afferiscono alla sala
operatoria”
Adotta strategie di autoapprendimento e aggiornamento continuo delle proprie
conoscenze e competenze specialistiche
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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)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Treviso, 20 maggio 2021

Gabriella Carraro
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