Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Pomari Chiara
045/6138429- 335/8417140
045/6138423
Chiara.pomari@ulss20.verona.it
italiana
01/05/65
Femminile

Esperienza
professionale
Date

Dal 21/09/2009: ULSS 20 presso il Distretto n. 4 con la posizione di assistente sanitaria coordinatore
infermieristico cat DS
Dal 01/12/2003 ad oggi: ULSS 20 affidamento di posizione organizzativa per la complessità della struttura con
incarico di Responsabile Infermieristico di Distretto.
Dal 01/07/2003 al 21/09/2009: ULSS 20 presso il Distretto n. 4 con la posizione di assistente sanitaria
coordinatore infermieristico cat D.
Dal 01/01/1991 al 30/06/2003: ULSS 20 presso il Distretto sanitario n.2 con la posizione di assistente sanitaria.
Dal 01/01/1990 al 31/12/1990: ULSS 25 terapia intensiva cardiochirurgia con la posizione di infermiera professionale.
Dal 01/11/1985-31/12/1989: Ospedale “Villa S. Giuliana” per la riabilitazione psicosociale, sito in Verona, con la posizione
di infermiera professionale.
Dal 01/05/1985-31/10/1985: U.L.S.S. 26 della Regione Veneto con la posizione di infermiera professionale, impiegata
presso il gruppo operatorio.
Dal16/07/1984-30/04/1985: Ospedale “Villa S. Giuliana” per la riabilitazione psicosociale, sito in Verona, con la
posizione di infermiera professionale.

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile Infermieristico Distretto 4

Principali attività e Assicurare gli standards qualitativi assistenziali e l’uso razionale delle risorse.
responsabilità Garantire la responsabilizzazione professionale e l’integrazione multidisciplinare.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Ulss 20 Verona Via Valverde 42
Distretto 4, Via Circonvallazione S. Bonifacio

Istruzione e formazione
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Date .A. A. 2009/2010: Master di secondo livello in Risk management and Patient safety
- 2007: Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e ostetriche, con valutazione 110/110.
- 2002: Diploma di Master di primo livello in Management Sanitario con valutazione 110/110 lode
- 1989: Diploma di Assistente Sanitaria
- 1984: Diploma di Infermiera Professionale
Titolo della qualifica rilasciata

Dottore magistrale in scienze infermieristiche, con master in coordinamento, infermiere, assistente sanitario

Principali Organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti delle professioni sanitarie e degli operatori che li
tematiche/competenze coadiuvano.
professionali possedute Pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione
infermieristica.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Università degli Studi di Verona

Laurea specialistica, master, diploma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

B1

Parlato
Lettura
B2

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi responsabilità
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in
organizzative cui era indispensabile la collaborazione multiprofessionale. Capacità di affrontare imprevisti e risolvere problemi
anche complessi.

Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare il processo della ricerca scientifica e i principali strumenti operativi del management
infermieristico. Identificare meccanismi idonei a favorire l’integrazione dei risultati della ricerca nel contesto
tecniche clinico; di utilizzare i principali strumenti del sistema qualità e della gestione del rischio clinico.
Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Internet explorer e i programmi di gestione
dei sistemi informativi aziendali che utilizzo quotidianamente.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
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Ulteriori informazioni - DOCENZE
Master di primo livello per Coordinatori delle Professioni sanitarie dell’Università di Verona
A.A. 2009/2010 e A.A 2006/2007: incarico accademico di tutor metodologico per la supervisione delle
esperienze di stage.
A.A. 2009/2010 incarico di docenza: “la continuità assistenziale e le dimissioni pianificate ospedale territorio”
A.A 2006/2007: incarico di docenza: “ la continuità assistenziale ospedale territorio”
- Corso di Laurea Infermieristica dell’Università di Verona, seminari nel corso di infermieristica preventiva e di
comunità.
A.A. 2005/06 - 8 ore
A.A. 2006/2007- 6 ore
- Docenza presso il corso di OSS di Marzana Ulss 20 Anno 2009/10 disciplina: orientamento al ruolo (20 ore
corso 122 e 20 ore corso 123)
- Docenza presso il corso di OSS c/o Colonie Alpine Veronesi Anno 2007/08 disciplina: orientamento al ruolo (20
ore)
- Docenza presso il corso di OSS di Marzana Ulss 20 Anno 2007/08 disciplina: orientamento al ruolo (20 ore)
- Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia VI anno secondo semestre A.A. 2007/2008. Seminario
sull’organizzazione infermieristica e medica territoriale nell’insegnamento Clinica medica, Geriatria e Terapia
Medica - Interazione con altre figure professionali.
PUBBLICAZIONI
Allegrini E, Maimeri P, Ferrari C, Pomari C, Corso M, Guerra N, Marognolli O. Sistemi di classificazione dei
pazienti. Assistenza Infermieristica e Ricerca 2006 ;25,56-60.
Pomari C. Esperienza di adozione di nuovi modelli organizzativi infermieristici sul territorio: l’ambulatorio
Infermieristico. Infermieristicamente Rivista di informazione Ipasvi 2006;1,11-18
Pomari C. Descriptive study regarding nurse physician collaboration in a Local Health Unit in Veneto (Italy)
Professioni Infermieristiche 2009 ; 62(2):109-19

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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