Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maria Campanella

Indirizzo(i)

Viale Michelangelo N° 2315- 90135 Palermo PA

Telefono(i)

091-472180

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

338 180 3306

091-2192662
mcampanella@ismett.edu
Italiana
21/12/1973
Femminile

Occupazione Infermiera Specializzata Rischio Infettivo
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 1999 ad oggi
Infermiera di reparto medico e chirurgico- dal febbraio 2004 svolge il ruolo di Infermiera Responsabile
Rischio Infettivo
Sorveglianza attiva, prevenzione e controllo delle Infezioni correlate all’assistenza-formazione del
personale-realizzazione di progetti di miglioramento della qualità assistenziale secondo standard
internazionali, responsabile Infermieristica del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere). Formazione del
personale interno, esterno e dei pazienti sulla prevenzione del rischio Infettivo
ISMETT srl- Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione- Palermo
Istituto accreditato Joint Commission International – Via Discesa Dei Giudici N° 4-90100 Palermo

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

05 Maggio 2012
Master 1° livello In Epidemiologia e controllo delle Infezioni correlate alle pratiche assistenziali

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di medicina Chirurgia Federico II-Napoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Non applicabile

Date

Gennaio 2012

Titolo della qualifica rilasciata

Stage formativo

Titolo della qualifica rilasciata

Tirocinio Master c/o INMI Spallanzani ROMA

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Confronto procedure e protocolli, Strumenti e tipologia della sorveglianza attiva delle ICA,
organizzione delle attività del CIO
Istitito Nazionale Malattie Infettive IRCCS L. Spallanzani Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Non applicabile

Date

Febbraio 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea di primo livello in Infermieristica con la votazione 110/110 mi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Equipollenza al precedente titolo conseguito- Diploma Universitario

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università Studi Palermo-Facoltà Medicina e Chirurgia

Non applicabile

Estate 2005
Stage formativo

Principali tematiche/competenze Stage formativo- confronto tra le competenze e il profilo professionale Italiano- Statunitense
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Infection Control Department UPMC (University of Pittsburg Medical Center)-Pennsilvania-USA
Non applicabile
Aprile/Ottobre 2005
Corso di formazione regionale avanzato per Infermieri addetti al controllo delle infezioni
Definizione del profilo e delle competenze dell’infermiere addetto al controllo delle infezioni secondo
normativa nazionale
CEFPAS- Caltanissetta

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Non applicabile

Date

Dicembre 1998

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Diploma Universitario in scienze infermieristiche votazione 70/70 mi
Conseguimento titolo di studio abilitante la professione infermieristica
Università Studi Catania- Facoltà Medicina e Chirurgia
Non applicabile
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)
1991
Diploma di Perito Tecnico Commerciale votazione 46/60mi
Titolo abilitante la professione di Perito commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Francesco Crispi-Palermo

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

nessuna
Inglese-Francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua INGLESE

Proficient User

Proficient User

Proficient User

Proficient User

Indipendent User

Lingua Francese

Basic User

Basic User

Basic User

Basic User

Basic User

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Estrema propensione alle relazioni interpersonali con tutti i ruoli professionali all’interno della struttura
ospedaliera per implementare una efficace comunicazione con tutti i protagonisti dell’assistenza in
ambito sanitario (clinici e non).
Versatilità nelle presentazioni orali

Capacità e competenze individuazione dei bisogni formativi del personale sanitario, volta al miglioramento delle conoscenze e
organizzative competenze per il raggiungimento di standard assistenziali internazionali. tale attività è coordinata con il

dipartiemnto di formazione. stretta collaborazione con il laboratorio di microbiologia (segnalazione dei
patogeni sentinella e reportistica periodica al personale clinico)
Referente infermiristico del CIO aziendale (Comitato Infezioni Ospedaliere)
stesura e implementazione di politiche e procedure aziendali in accordo con il personale clinico e le linee
guida internazionali.
controllo e supervisione delle procedure assistenziali
Referente di numerosi progetti di qualità in ambito aziendale sulla prevenzione del rischio infettivo
Collaborazione con servizio di prevenzione e Protezione e Medicina del lavoro per la tutela dell’operatore
saniario in ambito di prevenzione del rischio biologico.
Confronto con standard di prevenzione delle infezioni statunitensi grazie alla partnership
ISMETT/UPMC, formazione del personale, conoscenza e implementazione degli standard 2014 di Joint
Commission Internation per l’accreditamento di qualità delle strutture sanitarie. Referente aziendale per il
raggiungimento degli standard PCI

Capacità e competenze tecniche

Responsabile della sorveglianza attiva di tutti i casi d’infezioni correlate all’assistenza e acquiste in
comunità. Rilevazione, reportistica in database dedicato
Implementazione degli indicatori di qualità assistenziale secondo requisiti internazionali
scientificamente riconosciuti (JCI)
Docente di diversi corsi F.A.D sul controllo e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza per
personale interno Ismett
Docente Universitario presso Università studi Palermo-Facoltà Medicina e Chirurgia- Master
infermieristico I° livello in Assistenza infermieristica avanzata paziente critico- Ruolo dell’infermiere nella
prevenzione delle complicanze infettive in area critica AA 2011/2012 , 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
Incarico di Docenza Universitaria presso Master I livello in Management del Rischio Infettivo Correlato all’
Assistenza Sanitaria presso Facoltà di Medicina e Chirurgia di Parma, a.a. 2014/2015 e 2015/2016
Relatore di numerose tesi di laurea in infermieristica e di Master di infermieristica di I° livello
Docente ai Corsi per Operatore Socio Saniatario su Aspetti tecnici operativi dell’ igiene (2004 e 2014)
Relatore durante incontri di formazione sulla prevenzione delle Infezione rivolti ai pazienti e alle famiglie
Autore di numerose presentazioni sul Rischio Infettivo in ambito nazionale e internazionale (vedi
allegato A)

Capacità e competenze Buona conoscenza egli strumenti informatici del pacchetto MS office. (word, excel, power point)
informatiche Collaborazione con dipartimento di Information tecnology volto alla creazione di database per la
raccolta e l’analisi dei casi d’infezione correlate all’assistenza e acquisite in comunità

Capacità e competenze artistiche

Musica, lettura testi medicina legale, cucina, appassionata di sport

Altre capacità e competenze

Patente

Socio ANIPIO (Associazione Nazionale Infermieri Addetti Controllo Infezioni)-, Membro del Comitato
Direttivo di Anipio per il triennio 2016/2019, componente del Comitato Scientifico della rivista on-line
dell’associazione.
Socio fondatore e Presidente Associazione ONLUS aBRCAdaBRA Donne a rischio genetico di tumore
al seno e all’ovaio
Membro gruppo di lavoro Europa Donna Italia Percorso donna ad alto rischio genetico carcinoma
mammella e ovarico in Italia
B

Ulteriori informazioni
Allegati Allegato A - presentazioni Campanella Maria

Allegato B- partecipazione corsi di formazione

Dichiaro di essere consapevole della mia responsabilità nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità ai sensi del DPR n. 445/2000.
Autorizzo espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al
trattamento dei miei dati personali e dichiaro di essere a
conoscenza dei diritti a me spettanti secondo il disposto
dell’articolo 13.

Firma

Data

01 Giugno 2017

