
 
 
SIMPIOS- Elezioni 2018 Consiglio Direttivo  
Modulo di presentazione/ pubblicazione candidatura singola  
 
 
 
Nome e cognome ……………………………………………………………………………….. 
 
Professione……………………………………………………………………………………….. 
 
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 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

*  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”  

1993 Laurea in Scienze Biologiche (110 e lode), Università di Pisa
2000 Specializzazione in Microbiologia e Virologia (massimo dei voti)
2001-2005: Assegno di Ricerca 
2006: Ricercatore a tempo indeterminato, SSD MED/42, Dirigente sanitario, U.O. Igiene ed Epidemiologia, AOUP.
2017: Professore associato 
2016-18: membro del CD
Ha attivamente partecipato alla realizzazione della Conferenza 2017 e del Congresso 2018.
Fa parte del gruppo di lavoro multi societario, coordinato da ANOTE-ANIGEA, per la stesura delle nuove linee guida sul reprocessing degli endoscopi flessibili. Tale attività è ancora in corso e dovrà essere ultimata entro gennaio 2019.

BEATRICE CASINI

PROFESSORE ASSOCIATO SSD MED42

X

1993 Laurea in Scienze Biologiche (110 e lode), Università di Pisa
2000 Specializzazione in Microbiologia e Virologia (massimo dei voti)
2001-2005: Assegno di Ricerca 
2006: Ricercatore a tempo indeterminato, SSD MED/42, 
Dirigente sanitario U.O. Igiene ed Epidemiologia, AOUP.
2017: Professore associato 
2016-18: membro del CD
MOTIVAZIONI:
Ha attivamente partecipato alla realizzazione della Conferenza 2017 e del Congresso 2018.
Fa parte del gruppo di lavoro multi societario, coordinato da ANOTE-ANIGEA,
per la stesura delle nuove linee guida sul reprocessing degli endoscopi flessibili. 
Tale attività è ancora in corso e dovrà essere ultimata entro gennaio 2019.


