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INFORMAZIONI PERSONALI

Corinna Barbieri

POSIZIONE RICOPERTA

Infermiera addetta al controllo delle infezioni correlate all’assistenza
Aulss 3 "Serenìssima" DM PO Ospedale dell’Angelo - Mestre Venezia

TITOLI DI STUDIO

Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la Scuola per Infermieri "Dina Orsi"
ULSS 12 Conegliano TV -1989
Diploma di scuola secondaria di secondo livello “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale"Iss. Luzzatti - Mestre, 2019
Diploma triennale di Contabile d’Azienda - Conegliano, conseguito anno 1985

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2015 a tutt’oggi
04/1997-12/2014
01/1997-04/1997
09/1990-01/1997

Infermiera addetta al controllo delle infezioni correlate all’assistenza - Aulss3 “Serenissima"
DMPO Presidio ospedaliero di Mestre - Ospedale dell’Angelo
Infermiera presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’As112 Veneziana
Infermiera presso l’U.O. di Chirurgia Generale dell'ospedale “Villa Salus” Mestre
Infermiera presso l’U.O. di ORL dell’UIss 7 Ospedale di Vittorio Veneto

10/1989- 09/1990
Infermiera presso l’U.O. di Chirurgia generale dell’UIss 7 Ospedale di Vittorio Veneto
FORMAZIONE
04/2019
04/2018
11/2017
09/2017
06/2017
05/2017
11/2016
07/2016
05/2016
11/2015
04-05/2015
Dal 1997 al 2014 (tot. 17)
05/2002

Corso di aggiornamento “Le infezioni ospedaliere: prevenzione e responsabilità” - Como
Corso di aggiornamento “Gestione Multidisciplinare della sepsi: quando gli specialisti fanno
squadra” - Como
Corso di aggiornamento “I MDRO: prevenzione e controllo
Evento “3 a 0 contro le infezioni: soluzioni integrate per la riduzione delle complicanze nella
gestione dell’accesso vascolare”
Corso formazione SIMPIOS: Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico Camposampiero PD
EndoDay Workshop sul reprocessing in endoscopia - Castelfranco V.to
Corso della Società Triveneta di Chirurgia - Le infezioni del sito chirurgico- Mogliano V.to
Corso sulla prevenzione e management Infezioni sito chirurgico - Amburgo
7° Congresso Nazionale SIMPIOS - Rimini
Corso di aggiornamento sulle infezioni correlate all’assistenza: indagine nel territorio - Padova
Corso di aggiornamento sulle infezioni correlate all’assistenza SIMPIOS - Bergamo
Corsi di aggiornamento annuali per il personale di Malattie Infettive
Congresso Nazionale di Malattie Infettive - Ferrara

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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PRODUZIONE
ORALE

PRODUZIONE
SCRITTA
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INGLESE

Ascolto A2

Lettura A2

Interazione A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

FRANCESE
Competenze comunicative

Buona capacità di relazione e comunicazione multidisciplinare e interpersonale.
Per conduzione di Corsi e Audit clinici e tutoraggio in ambito professionale

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità organizzativa e gestionale
Per promozione,organizzazione e conduzione di eventi formativi per il personale
e gestione attività di controllo delle infezioni correlate all’assistenza

Competenze professionali

Dal 2015 componente del CIÒ
Dal 2011 Referente di qualità e Auditor clinico
Dal 2008 al 2014 Referente Ospedale senza dolore
Dal 2008 Referente Infezioni Ospedaliere

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Ul

Ul

Creazione di
Contenuti

Ul

Sicurezza

Ul

Risoluzione di
problemi

Ul

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza dei sistemi informatici aziendali, office, WORD, excel, power point
Patente di guida

A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni
Progetti
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi

-10-13 Dicembre 2019 Relatore "Precauzioni standard e aggiuntive" al Corso Residenziale
AULSS 3 Serenissima - "Controllo delle infezioni correlate aH’assistenza’'
- 09 Novembre 2019 Relatore “Le infezioni ospedaliere” al Convegno "Efficienza e
Sicurezza delle cure nel terzo millennio - Auditorium Padiglione Rama-Mestre
- 3-4 Ottobre 2019 Conduttore Corso “Gestione infezioni da germi MDR” per il personale
dell’ospedale Fatebenefratelli - Venezia
- 02 Ottobre-02 Dicembre 2019 Relatore "Infection Control” al Corso residenziale Ulss3
Serenissima - Le Resistenze antimicrobiche in ambito aziendale.
- 01 Marzo 2019 Relatore “Gold standards sul reprocessing degli endoscopi flessibili - La
sorveglianza microbiologica” Padiglione Rama-Mestre VE
- Gennaio 2019 Docenza Corso FAD - L’igiene delle mani e il buon uso dei guanti sanitari
- 6 Novembre 2018 Relatore “Aspetti pre-analitici e analitici nella diagnostica delle sepsi"
Padiglione Rama-Mestre VE
- Gennaio-Febbraio 2018 Condotto attività di laboratorio pre-clinico “Fondamenti di
prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, Uso dei DPI, lavaggio delle
mani, preparazione di un campo sterile” presso Corso di Laurea in infermieristica, studenti l°
anno, Università degli Studi di Padova- Sede di Mestre
- 30 Novembre 2017 Relatore “I MDRO: prevenzione e controllo" Padiglione Rama-Mestre VE
- 2016-2017-2018 Retraining Precauzioni standard ed aggiuntive"
- Novembre 2017 Relatore Corso “Gestione Pratica del paziente con germi multiresistenti”
personale Aulss3 Serenissima
-18 Aprile 2017 Relatore “Alert Organism e prevenzione delle infezioni correlate
aH'assistenza’’ presso il Policlinico San Marco - Mestre - VE
-Marzo-Aprile-Maggio 2017 Docenza Corso "Sicurezza del Paziente” Personale Aulss3
Serenissima
-31 Gennaio 2017 Condotto attività di laboratorio pre-clinico “Prevenzione e controllo delle
ICA" presso Corso di Laurea Infermieristica, Studenti l° anno, Università degli Studi di
Padova
- Sede di Mestre
- 2015-2016 Campagna “Igiene delle mani e buon uso dei guanti sanitari" rivolto a tutto il
personale dell’ospedale dell’Angelo
-01 Dicembre 2016 Relatore“Alert Organism e prevenzione delle infezioni correlate
aH'assistenza” presso il Policlinico San Marco - Mestre - VE
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-Ottobre-Novembre 2016 Relatore Corso “Profilassi Antibiotica. Indagine di Prevalenza"
Personale Ulss 12 Veneziana
-Settembre-Ottobre 2016 Conduttore Corso Buone Pratiche personale Ditta pulizie
ospedaliere
-Settembre-Ottobre 2016 condotto attività di Laboratorio ICA presso Corso di Laurea
Infermieristica, Studenti II0 anno, Università degli Studi di Padova - Sede di Mestre
-30 Settembre 2016 Relatore su “Gestione Pratica Corso di aggiornamento infezioni Paziente
Critico” - Padiglione Rama Ospedale dell'Angelo Mestre - VE
-Aprile-Maggio -Giugno 2016 Docenza Corso “Sicurezza del Paziente" Personale Ulss12
Veneziana
-Aprile-Maggio 2016 Docenza Corso di aggiornamento personale di Malattie Infettive su
Precauzioni e Isolamenti in ospedale
-Aprile 2016 condotto attività di laboratorio pre-clinico “Prevenzione e controllo delle ICA"
presso Corso di Laurea Infermieristica, Studenti l° anno, Università degli Studi di Padova Sede di Mestre
-Novembre 2015 condotto attività di laboratorio pre-clinico su "Infezioni correlate
all'assistenza” presso Corso di Laurea Infermieristica, Studenti II0 anno, Università degli Studi
di Padova - Sede di Mestre
-Dal 2015 Socio SIMPIOS

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali.
04/02/2020
Barbieri Corinna
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Determinazione della Commissione n. 50/08
CURRICULA DOCENTI
La Commissione Regionale, riunitasi in data 24 giugno 2008, ha stabilito la necessità che in tutti i programmi degli eventi
formativi venga riportato il curriculum vitae dei docenti.
È stato pertanto predisposto un modello il cui utilizzo è obbligatorio.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, la Commissione Regionale, riunitasi in data 26 agosto 2008, precisa che i
curricula brevi devono essere inseriti nel file del programma e faranno parte integrante della banca dati degli eventi.
Nel momento in cui un evento viene accreditato, sarà reso disponibile agli utenti il file relativo al programma dell'evento
e, quindi, i curricula dei docenti/relatori, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'attività amministrativa di
cui alla legge n. 241/90 e sue s.m.i.
Si ricorda che, ai sensi dei Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali,
gii Organizzatori di formazione devono acquisire da parte dei docenti degli eventi formativi l'autorizzazione ai
trattamento dei dati personali. Si precisa che l'informativa sui trattamento dei dati personali deve contenere tra ie
finalità, l'utilizzo dei dati stessi per i fini ECM, tra cui ia pubblicazione dei curricula dei docenti (presenti all'interno
dei file dei programma) nella Banca Dati dei sito ECM, accessibile a tutti gii utenti. Pertanto, in virtù dei principio di
necessità nei trattamento dei dati di cui ai!'art. 3 dei Codice in materia di protezione dei dati personali, si invitano gii
organizzatori di attività formative ECM a non inserire nei file contenente i curricula dei docenti tutti quei dati quali
numeri di telefono, stato civile, ecc, che non sono strettamente necessari ai tipo di trattamento.
Si fa, inoltre, presente che, se nei programmi mancheranno i curricula o se i curricula presenti non rispetteranno il
modello predisposto, potrebbero essere sospese le procedure di accreditamento dell'evento.
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