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CURRICULUM VITAE 

La sottoscritta POLONIA MARTA 

Consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia,  

DICHIARA 

Che il proprio curriculum risulta essere il seguente: 

Presentazione 

Sono Polonia Marta, nata a Tolmezzo (UD) il 27-05-1969, residente a Villa Santina in Via Casolari 

Vinadia n.24, (UD), Tel 3332131945. 

Titoli di studio e accademici 

-  Ho conseguito il 24 settembre 2014 presso l’Università telematica Unitelma La Sapienza di 

Roma,  il Master di I livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 

a pieni voti; 

- Ho conseguito il 01 dicembre 2012 presso l’Università di Padova, il Master di 2° livello in 

Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 

prevenzione del rischio; 

- Ho conseguito presso l’Università di Trieste il 29-04-2011 la Laurea Specialistica in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche discutendo la tesi: “Strumenti e quesiti utilizzati nei concorsi a tempo 

indeterminato per infermieri: studio descrittivo”, con il punteggio di 110/110 e lode; 

-  Ho conseguito presso l’Università di Padova il 19-11-2007 la Laurea in Infermieristica discutendo 

la tesi “Lavaggio del catetere venoso totalmente impiantabile nel paziente oncologico terminale: 

studio retrospettivo svolto presso il servizio infermieristico del Distretto 2 dell’ASS 3 Alto Friuli”; 

- Ho frequentato presso l’Università di Udine nell’anno accademico 2000-2001 il Corso di 

Perfezionamento di durata annuale in “ Assistenza all’anziano in condizioni di disabilità e 

cronicità”, che si è concluso con il superamento di una prova finale e ha richiesto un impegno di 90 

ore di teoria e 100 ore di tirocinio;  

- Ho conseguito nell’anno 1994 il Diploma di  Infermiere Professionale presso la Scuola per 

Infermieri Professionali di Tolmezzo (UD); 

- Ho conseguito nell’anno 1995 il Diploma di Maturità Professionale di Assistente per Comunità 

Infantili presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali con annessa Sezione 

Assistenti “R.M. Cossar” di Gorizia con il voto di 57/60. 

Attività di docenza 

- Ho tenuto in qualità di relatore 4 edizioni relative al corso: “L’igiene delle mani”, organizzata 

dall’ASS 3 Alto Friuli, nei giorni 27/03, 5/04, 6/05, 9/05/2013. 

- Ho svolto docenza al 1° anno del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Udine sede 

di Pordenone anno 2012-2013, al C.I. Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di cura: Infermieristica 

Preventiva; 

- Ho svolto docenza dal 05-03-2012 al 06-06-2011 per un totale di 30 ore al Corso “ Competenze 

minime nei processi di assistenza alla persona- ASP Paluzza” nel modulo didattico: “Assistenza in 

ambito domiciliare” in collaborazione con la cooperativa “Cramars”; 

- Ho presentato in qualità di relatore, relazione al BReN formativo: “l’esame delle attività formative 

professionalizzanti e di tirocinio secondo la metodologia OSCE”, tenutosi il 23-05-2011; 
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- Ho tenuto vari incontri di formazione presso il Distretto 2 dell’ASS3 Alto Friuli agli infermieri in 

qualità di responsabile del progetto: Gestione e monitoraggio dei pazienti in OTLT, nell’anno 2010; 

- Ho tenuto in qualità di relatore relazione e dimostrazione applicativa, al corso: “Trattamento delle 

lesioni da decubito”, svoltosi il 14 aprile 2010 presso il Centro anziani di Ampezzo e rivolto al 

personale infermieristico; 

-  Ho tenuto in qualità di relatore un incontro presso il Distretto 2 dell’ASS3 Alto Friuli dal titolo: 

“Il Chronic Care Model e lo scompenso cardiaco: l’esperienza di Empoli”, svoltosi  il 09 dicembre 

2009; 

- Ho svolto docenza dal 01-01-2008 al 30-04-2008 per un totale di 22 ore al Corso “ Competenze 

minime nei processi di assistenza alla persona” nel modulo didattico: “ Le metodologie 

dell’assistenza alla persona e intervento igienico sanitario in ambito domiciliare e 

Mobilizzazione”in collaborazione con la cooperativa “Cramars”; 

- Ho presentato in qualità di docente due incontri, il 14 giugno ed il 27 settembre 2006: ”assistenza 

a domicilio alla persona anziana”, organizzato dal Distretto n.2 dell’ASS 3 “Alto Friuli” , rivolto a 

coloro che si prendono cura delle persone anziane a domicilio; 

- Ho presentato in qualità di relatore, “ Gestione  domiciliare dei Cateteri venosi  centrali totalmente 

impiantati”nell’ambito di un corso di aggiornamento teorico-pratico :”Gestione dei cateteri venosi 

centrali totalmente impiantati , proposta di un protocollo”,  il 27 maggio 2004 per la prova sul 

campo della sostituzione di un “ago  di Huber”, ero tutor per l’ambito domiciliare. 

 

Esperienze professionali 

- dal 04-06-2012 lavoro presso la Direzione Sanitaria, SOS Accreditamento, qualità e rischio clinico 

dell’Ass 3”Alto Friuli” in qualità di Referente Aziendale per la prevenzione e controllo delle 

infezioni correlate all’assistenza. 

- dal 27-03-2011 al  03-06-2012 ho lavorato in qualità di infermiere presso la Direzione Medica 

Ospedaliera dell’Ass3”Alto Friuli”e mi occupavo prevalentemente di: “Infezioni”,’Incident 

reporting”,“ Dolore in ospedale”; 

- dal 20-01-2000 al 27-03-2011 ho lavorato in qualità di infermiere presso l’Azienda n.3 Alto Friuli 

nel Servizio Infermieristico Domiciliare, dal 2009 ho seguito i progetti: Gestione dei pazienti in 

OTLT e La gestione dello Scompenso Cardiaco a domicilio, in collaborazione con la SOS 

Cardiologia di Tolmezzo,  ho svolto per 8 mesi il ruolo di infermiere di percorso, occupandomi 

delle dimissioni e degli ingressi in Rsa, ho svolto il ruolo di infermiere referente dei pazienti 

pediatrici nella gestione domiciliare; 

- dal 16-10-1997 al 19-01-2000 ho lavorato in qualità di infermiere presso l’Azienda n.3 Alto Friuli 

nel reparto di Pediatria; 

- dal 01-03-1997 al 15-10-1997 ho lavorato in qualità di infermiere presso l’Azienda Santa Maria 

della Misericordia di Udine nel Servizio di 1 Chirurgia d’urgenza, di cui un mese presso la 

Chirurgia Vascolare; 

- dal 22-04-1996 al 28-02-1997 ho lavorato in qualità di infermiere presso l’Azienda n.3 Alto Friuli 

nel Servizio Infermieristico Domiciliare del Distretto n.2 

- dal 16-07-1995 al 31-12-1995 ho lavorato in qualità di infermiere presso la Casa di Riposo di 

Paluzza (UD); 

- dal 01-10-1994 al 14-07-1995 ho lavorato in qualità di infermiere presso la Casa di Riposo di 

Tolmezzo (UD) in collaborazione con la Coop. Sanitaria. 

  

 Esperienze di aggiornamento e formazione permanente 

- Seminario per Tutor in tema di isolamento infettivo, organizzato dalla Direzione Centrale 

Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali della Regione Friuli Venezia Giulia 

tenutasi il 30 maggio 2013; 

- Forum Veneto “Sicurezza in Sala Operatoria Formazione_Prevenzione delle infezioni”, tenutosi 

a Verona il 28 maggio 2013; 
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- Rilevatori Studio HALT 2  (preparazione per l’indagine di prevalenza relativa alle infezioni 

correlate all’assistenza e all’uso degli antibiotici presso le RSA e le Case di Riposo), tenutosi 

dall’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia Romagna il 18 aprile 2013; 

- 8
a
 Conferenza Nazionale Gimbe, tenutosi a Bologna il 15 marzo 2013; 

- Cari infermieri: “come non mangiarsi il fegato”. Competenze infermieristiche sui fattori di 

prevenzione, comprensione e gestione della situazione conflittuale, tenutosi a Udine l’08 marzo 

2013; 

- Formazione dei docenti delle discipline professionalizzanti dei corsi di laure in infermieristica, 

tenutosi a Udine, 28 febbraio 2013; 

- BLSD re training, svoltosi a Tolmezzo il 01 febbraio 2013; 

- Infermieri: quali competenze nel contesto sanitario attuale?, tenutosi a Udine il 23 gennaio 

2013; 

- L’infermiere e le sue competenze. Chiariamo i punti fermi nell’evoluzione in atto, tenutosi a 

Pozzuolo del Friuli il 14 dicembre 2012; 

- Convegno Sterilizzazione: Innovazione nel processo di ricondizionamento dei dispositivi medici 

riutilizzabili, svoltosi a Vittorio Veneto il 30 novembre 2012; 

- RI-design dei servizi sanitari, l’innovazione conta”, svoltosi a Monfalcone il 03 novembre 2012; 

- Formazione dal 27 al 31 agosto 2012 presso la Direzione Medica dell’Azienda ospedaliero-

universitaria di Udine al fine di  approfondire le conoscenze/competenze relative al rischio 

infettivo con particolare attenzione : 

-      analizzare il piano di  sorveglianza e gestione  delle misure di prevenzione e di diffusione 

       dei microrganismi (precauzioni, isolamento);  

-      analizzare la gestione degli” alert”; 

-      analizzare la gestione della sorveglianza e monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico; 

-      analizzare il monitoraggio dei bundle in uso; 

- Formazione dal 02 al 06 luglio 2012 presso la Direzione Medica di Presidio –Ospedale di 

Cattinara, dell’Azienda Ospedaliero-universitaria ospedali riuniti di Trieste al fine di approfondire 

le conoscenze/competenze relative al rischio infettivo con particolare attenzione alle infezioni 

correlate alle pratiche assistenziali: 

- sorveglianza e monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico; 

- sistema di osservazione del lavaggio mani; 

- gestione dell’alert con particolare riferimento all’acinetobacter baumanii; 

- politiche e procedure relative alle precauzioni da adottare in caso di ICPA (standard, da 

contatto, aerea e droplet). 

- Seminario regionale SIMPIOS-ANMDO Friuli Venezia Giulia, “Sorvegliare per prevenire, i 

microrganismi sentinella: l’approccio multidisciplinare al controllo delle infezioni nelle 

organizzazioni sanitarie, tenutasi a Trieste, Località Padriciano il 12 giugno 2012; 

- Seminario ANIPIO, dedicato a : profilo di competenza e curriculum formativo dell’infermiere 

addetto al controllo delle infezioni (ICI) in Italia, controllo delle infezioni relative a sito chirurgico, 

dispositivi intravascolari, svoltosi a Udine presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, 

l’8 giugno 2012; 

 

Ricerca e Pubblicazioni 

- Indagine di prevalenza Europea delle infezioni (Studio HALT 2) presso gli le RSA di  Tolmezzo 

e Gemona del Friuli (ASS3 Alto Friuli) svoltosi nel mese di maggio 2013; 

- Indagine di prevalenza Europea delle infezioni (Studio PPS) presso gli Ospedali di Tolmezzo e 

Gemona del Friuli (ASS3 Alto Friuli) svoltosi nel mese di ottobre 2011; 
- Polonia, M., Brugnolli, A., Barbati, G., Saiani, L., 2012. La valutazione dei neolaureati infermieri nelle 

prove di concorso: indagine descrittiva. Assistenza Infermieristica e Ricerca 31(4), 191-9. 

 

30 ottobre 2014                             Polonia Marta 


