
SIMPIOS- Elezioni 2018 Consiglio Direttivo 
Modulo di presentazione/ pubblicazione candidatura singola 

Nome e cognome …COSTANZA BERTONI

Professione……ASSISTENTE SANITARIA-INFERMEIRA

Area di appartenenza:              area infermieristica: infermieri, ICI/ infermieri specialisti
                                                     nel rischio infettivo, infermieri pediatrici, assistenti 
                                                    sanitari, etc
                                                 area laboratoristica: microbiologi, biologi, tecnici, etc.
                                                 area medici di sanità pubblica*
                                                 area clinica: medici infettivologi, chirurghi, rianimatori, 
etc.
                                                 area farmaceutica: farmacisti ospedalieri, di ASL

Breve  curriculum  vitae  (max  300  caratteri,  spazi  esclusi)  che  descriva  l’impegno
professionale  ed  in  ambito  SIMPIOS  del  candidato,  motivazioni  e  proposte
programmatiche
DA GENNAIO 2007 A TUTTORA ASS .SAN. CIO 
Relatrice al corso “le infezioni ospedaliere” anno 2009…………………
Relatrice al corso Comis per ASA anno 2009……
Relatrice al corso teorico pratico per la prevenzione delle infezioni in ambito sanitario anno
2010-2011-2012-2013………………………………
Relatore al corso accordo stato-regione di cui al d. lgs. 81/08: formazione specifica per i 
lavoratori di nuovo inserimento  2012-2013 ……
Attivita' di docenza cdl in infermieristica sede di Darfo (infermieristica clinica applicata alla 
medicina c.i. d 1 ore30) anno 2007-2008-2009-2010-2011
Membro di commissione di tesi per laurea in infermieristica anno 2008-2009-2010-2011-
2012…………………………………………………………………………………………………
Responsabile scientifico del corso “aspetti teorico-pratici nella gestione dei disinfettanti ed 
antisettici in RSA”
Relatore corso “lotta alla sepsi” 2014………………………………
Docente presso CFP ZANARDELLI corso OSS anno 2016/2017…
Docente presso cooperativa cornucopia corso ASA 2017 docente al corso IL PAZIENTE 
INFETTO NELLE RESIDENZE SANITARIE per ATS della Montagna 2017/2018…………
Formatore alle infermiere ICI anno 2010-2018
Motivazioni: Coinvolgimento nelle attività proposte da Simpios, scambio di pareri in merito 
alla continua evoluzione della materia
Proposte programmatiche: attività formative relative a specifici aspetti dell'assistenza 
infermieristica, nelle prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

*  medici di direzione sanitaria, igiene, sanità pubblica, epidemiologia, rischio 
   clinico, comitato controllo infezioni, etc.



    
“Con l’invio di questa scheda autorizzo la Società SIMPIOS al trattamento dei dati
sensibili  raccolti  e  alla  pubblicazione  sul  sito  degli  stessi  finalizzata  alla
pubblicizzazione della candidatura per le elezioni 2018” 


