Curriculum Vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI

Kowalska, Ewa Urszula

NATA
CITTADINANZA

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Infermiere presso APSS Ospedale S. Chiara di Trento .
Direzione Medica - Servizio prevenzione infezioni

Laurea in infermieristica (abilitante alla professione sanitaria d’infermiere
classe L/SNT/1)
Master I Livello in Infermiere specialista nella sorveglianza
epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria
(ICAS)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01.11.2005 al
21.09.2014

Operatore socio sanitario presso APSS Trento

Dal 22.09.2014 al
15.102019

Infermiere presso APSS Trento UU.OO. medicina Interna

Dallo 07.10.2019 finora

Infermiere Specialista Rischio Infettivo presso APSS

ISTRUZIONE E

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

FORMAZIONE
● Master (I livello) in Infermiere specialista nella sorveglianza
epidemiologica e controllo delle infezioni correlate
all'assistenza sanitaria (ICAS) - anno 2018-2019 Università
degli Studi di Verona Polo Vicenza.
•

Laurea in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria d’infermiere classe L/SNT/1)
Università degli Studi di Verona
Polo di Trento lo 04/12/2012
●Diploma di liceo linguistico presso
Prywatne Liceum Ogolnokrztalcace zgromadzenia siostr
Zmartwychwstania Panskiego, Warszawa (Polonia)

COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA MADRE
INGLESE

Polacco
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

A1

A2

A2

PRODUZION
E SCRITTA

Produzione
orale
A2
A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGAINIZZATIVE E
DELLA GESTIONE

Ottime competenze relazionali acquisite durante il periodo lavorativo e
dello studio. Vivo e lavoro con altre persone (utenti e colleghi) in ambiente
multiculturale occupando un posto il cui la comunicazione interpersonale è
importante e dove il lavoro di equipe multidisciplinare è essenziale.

Le capacità acquisite con la teoria e approfondite con esperienza
lavorativa:
▪Collaboro attivamente nella progettazione, organizzazione e gestione
dei progetti aziendali come formazione degli osservatori igiene delle
mani, sorveglianza delle infezioni catetere vescicale correlate.
▪Buona cooperazione e collaborazione con le altre figure professionali.
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▪Dal 2020 partecipo come responsabile progetto osservatori igiene
delle mani Santa Chiara Trento

COMPETENZE
PROFESSIONALI

ALTRE COMPETENZE

PATENTE DI GUIDA

Oltre alle competenze descritte sopra e, datemi dal ruolo professionale
m’impegno in
•

Approfondimento delle abilità tecniche, comunicative, e specifiche
attraverso aggiornamento continuo (ECM). In triennio 2017-2019
svolto 201 ECM in metodologia : Residenziale, Formazione a
distanza e Formazione su campo. La teoria e pratica
accompagnano la mia continua crescita professionale.

•

Partecipazione come responsabile formativo progetto dell’igiene
delle mani in progetto TST JC ( targeted solutions tool di Joint
Commission).come Inserimento formazione e gestione dei nuovi
osservatori, conduzione dei laboratori, riunioni, incontri formativi e
feedback.

•

Partecipazione in equipe multidisciplinare nella formazione dei
neoassunti come referente parte rischio infettivo (formazione sul
campo, preparazione e partecipazione agli incontri formativi)

•

Partecipazione con il servizio formazione aziendale nella
preparazione di corsi FAD riguardanti Infezioni correlate agli
processi assistenziali ( Parte precauzioni standard e / igiene delle
mani)

•

Collaborazione interdisciplinare con il servizio infermieristico nella
pianificazione, organizzazione ed esecuzione della formazione dei
operatori di tutte le UU.OO per le misure da adottare per la
pandemia da Covid-19. Organizzazione di percorsi sicuri nelle
UU.OO. e servizi coinvolti nella pandemia

•

Dal 2019 partecipo come elemento CIO p presso Presidio
Ospedaliero Santa Chiara di Trento

Buona padronanza di strumenti Microsoft Office

B
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Mi candido alla partecipazione come referente regionale di ANIPIO per i
motivi personali perché è la materia del mio particolare interesse e i motivi
professionali. Credo che far parte di una società scientifica sia
un’opportunità di sviluppo professionale specifico nella prevenzione
sorveglianza e controllo di ICA. Inoltre sono interessata al mantenimento
vive collaborazioni interpersonali e interregionali e creare una rete dei
professionisti specialisti di rischio infettivo. Far parte di una società è
un’opportunità che permette di mantenere aggiornate e condivise le
conoscenze.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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