Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
POSIZIONE RICOPERTA

VITTORIA INFANTINO

INFANTINO VITTORIA
Medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina preventiva al 1 anno di dottorato
di riecerca in Psychology, Neuroscience and Data Science

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Accademico 2017-2018

Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (28 Ottobre 2019)
TESI: Indagine di prevalenza puntuale delle Infezioni Correlate all’Assistenza in una struttura di Cure Intermedie
della Lombardia: applicazione del protocollo di indagine HALT-3

▪

Anno Accademico 2017-2018

Short master universitario in MEDICO SOCIALE PER LE SOCIETA’ SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Aprile 2018)

▪
Anno Accademico 2013-2014

Aprile 2013 - Luglio 2013

20/02/2013

Conoscenze aggiornate in merito a organizzazione dei servizi sanitari, assistenza primaria,
screening di massa, vaccinazioni, sorveglianza sanitaria delle malattie infettive, sorveglianza
malattie cronico-degenerative, epidemiologia clinica

Conoscenze aggiornate in merito a organizzazione delle ASD e ruolo del medico sociale

Master Universitario di II livello in DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA
Università degli Studi di PAVIA
▪ Tirocinio pratico presso l’U.O.S. di Endocrinologia e Nutrizione dell’IDR Santa Margherita di
PAVIA
TESI: La nocciola come functional food (23 Marzo 2015)
Abilitazione all’esercizio della professione
Università degli Studi di PAVIA
▪ Tirocinio pratico per l’abilitazione all’esercizio della professione svolto presso l’U.O. Chirurgia
Generale IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, presso l’U.O. Medicina
Interna del IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia e presso studio medico di
medicina generale di Sannazzaro de’ Burgondi (PV).

Laurea specialistica a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA classe 46/S
Università degli studi di PAVIA
Tesi: La pervietà del dotto di Botallo nei neonati pretermine: risultati del trattamento chirurgico

ATTIVITA’ DI RICERCA e ATTIVITA’ di SANITA’ PUBBLICA

Posizione attuale

Ricerca applicata nel campo dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie cronicodegenerative
ASP Pavia – IDR Santa Margherita UOC Riabilitazione ad indirizzo metabolico
• Study investigator in protocolli di studi interventistici e non
• Screening patologie cronico-degenerative: obesità, diabete, osteoporosi
Ricerca applicata nel campo dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie infettive
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
• Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia e nell’adulto
• Problematiche igienico-sanitarie e socio-culturali dei migranti
• Valutazione dei programmi di prevenzione
• Valutazione e applicazione dei protocolli di vaccinazione alla popolazione generale e a
gruppi a rischio
• Malattie trasmesse da alimenti
• Metodologia delle indagini epidemiologiche
• Organizzazione e valutazione dei servizi sanitari
• Metodologia degli interventi di educazione sanitaria
• Igiene e organizzazione ospedaliera
• Igiene ed epidemiologia ambientale
Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) Puglia
• Sorveglianza passiva batteriemie da CPE
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Competenze organizzative e
gestionali

VITTORIA INFANTINO

Capacità di lavorare in equipe
Capacità decisionali e di coordinamento dell’attività di gruppo
Disponibilità al confronto e all’ascolto
Nomina di Cultore della Materia per il triennio 2016-2019 per l’insegnamento di IGIENE nel 3
anno di corso del CdL in Scienze del Servizio Sociale (Dipartimento di Scienze Politiche)
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” come da Verbale Interclasse consultabile su:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/amministrazione-trasparente/atti-amministrativi/consiglio-diinterclasse/verbali-interclasse-2017/N.4VerbaleC.I.250717.pdf

Gestione Indagine di Prevalenza delle Infezioni Correlate all’assistenza presso il Policlinico di
Bari relative agli anni 2015, 2016 e 2017 con redazione di Report di fine Indagine.
Membro del Gruppo di Lavoro CONSULTA SITI “HTA” 2016-2018

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dei GDPR 2018 del 25 maggio 2018 Regolamento UE n. 679/2016 e Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La sottoscritta INFANTINO VITTORIA, certifica che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi dell’Art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n.445,
consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Pavia ,lì _01/12/2019_____________
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