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C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O   
di Paola Povero 

Nata a Lecce il 3 dicembre 1952 
Residente in Via /////////// 
73100 Lecce 
 
 
Titoli di studio 

1. Abilitazione a funzioni direttive nella professione infermieristica. 
2. Diploma assistente sanitaria visitatrice. 
3. Diploma infermiera professionale. 

 
 
 
Titoli culturali e  
Professionali 

1. Già infermiera professionale dal 1 dicembre 1973 al 9 febbraio 
1994, presso la divisione di Chirurgia Generale del P.O. Vito 
Fazzi di Lecce con comprovata esperienza in tecniche 
endoscopiche diagnostiche ed operative. 

2. Capo- Sala nel Servizio di Chirurgia Strumentale dal 10 febbraio 
1994; Capo-Sala nella Sezione di Chirurgia uomini dal 27 luglio 
1994;  Capo Sala nella Divisione di Ginecologia e Ostetricia  dal 
10 febbraio 1994 a tutto oggi. 

3. Componente il nucleo di valutazione della produttività come da 
delibera del Direttore Generale N° 6758 del 4 settembre 1995. 

4. Affidamento da parte dell’Università degli studi di Bari N° 450 ore 
di attività di Tutorato Clinico negli anni accademici 1999/2000; 
2000/2001, 2001/2002 nell’ambito del DU  presso la sede 
decentrata di Lecce. 

5. Componente il comitato guida per il rilascio certificazione ISO 
90002 come da delibera N° 366 del 3 aprile 2000 da parte del 
Direttore Generale dell’A.O. Vito Fazzi di Lecce. 

6. Partecipazione al Corso di formazione e qualificazione del 
Volontariato in Oncologia tenutosi a Lecce, presso l’Università 
degli studi. 

7. Partecipazione al corso di “informatica utente ed internet” della 
durata di 20 ore . 

8. Affidamento di coordinamento e organizzazione del personale 
ausiliario ed Ota del II° piano del P.O. Vito Fazzi. 

9. Docente del modulo “assistenza alla persona ospedalizzata in 
reparto chirurgico e alla persona ospedalizzata in medicina” 
relativa al corso di formazione per operatore socio sanitario per 
un totale di 20 ore. 

10. Componente la attuale commissione per le pari opportunità ASL 
LE come da delibera N° 704 del 1 Agosto 2008. 
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Conoscenze 
      

1. Linguistiche: Inglese a livello scolastico. 
 
 
 
Esperienze  
professionali 
    

1. Partecipazione al seminario di studi ”Evoluzione della 
professione Infermieristica – nuove metodologie di lavoro, nuove 
metodologie di Formazione”, svoltosi ad Ariccia nei giorni 
10\11\12 novembre 1987. 

2. Partecipazione ai lavori del IV congresso nazionale caposala  
“Qualità – organizzazione – motivazione”, svoltosi a Roma nei 
giorni 28\29\30 maggio 1992. 

3. Partecipazione al corso di aggiornamento teorico – pratico per 
infermieri “Nursing e cancro”, tenutosi a Lecce nei giorni 2\3\4 
aprile 1992. 

4. Partecipazione al Convegno nazionale sul tema “Diritto alla 
salute – Utopia o realtà. Dopo il decreto: Quale Sanità?”, svoltosi 
a Roma il 25 gennaio1993. 

5. Partecipazione nell’anno 1992 al convegno “Tutela degli 
operatori della Sanità” patrocinato dalla Regione Puglia e 
dall’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del lavoro. 

6. Partecipazione all’VIII° corso di aggiornamento per 
stomatoterapisti a Cervia sotto l’egida del WCET (World Council 
of Enterostomal Therapist), 26\27\28\29 settembre 1993. 

7. Partecipazione al XIII° incontro di Chirurgia a Foggia al seminario 
nazionale monotematico della SIPDTT, tenutosi nei giorni 
25\26\27 marzo 1993. 

8. Partecipazione ai lavori del convegno regionale su “Infermieri, 
tecnici, sanitari e terapisti: protagonisti del cambiamento”, 
organizzato a Bari il 10 maggio 1993. 

9. Partecipazione al corso di aggiornamento per personale 
infermieristico sull’uso e manutenzione degli strumenti per 
endoscopia, tenutosi a Bari il 19 febbraio 1993. 

10. Partecipazione al meeting inaugurale del CORCE tenutosi in 
Montreaux (CH) sulla qualità della vita nei gg 15-16.17 aprrile 
1994. 

11. Partecipazione al corso di aggiornamento “Disinfezione degli 
endoscopi e tecniche di manutenzione”, svoltosi a Bari il 18 
novembre 1994. 

12. Partecipazione ai lavori del II Congresso “Tutela della salute e 
sicurezza degli operatori della sanità”, tenutosi a Bari il 15 
dicembre 1994. 

13. Partecipazione alla riunione follow – up del CORCE del 29 
novembre 1994. 
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14. Partecipazione al convegno regionale ANPO – ANMDO – 
SI.NA.FO. Puglia “La nuova gestione dell’ospedale: il sistema 
D.G.R. per la classificazione delle malattie”, tenutosi a Bari il 19 
dicembre 1994. 

15. Partecipazione al X° corso di aggiornamento A.I.O.S.S. per 
stomatoterapisti ed operatori sanitari. “Nuove armonie 
professionali”, nei giorni 15\16\17\18 ottobre 1995 ad Acireale 
(Catania). 

16. Partecipazione alla riunione follow – up al CORCE, svoltasi a 
Brindisi il 24 novembre 1995 “Capacità di comunicazioni 
interpersonali”nell’ambito del programma sulla qualità della vita e 
sulle capacità manageriali. 

17. Partecipazione al corso di aggiornamento sul tema: “La gestione 
del farmaco in reparto, le autoispezioni agli armadi dei farmaci, 
verbale ispezione, armadi farmaceutici di reparto”, tenuto a Lecce 
il 30 novembre 1995 presso il P.O. “Vito Fazzi” di Lecce. 

18. Partecipazione alle giornate di studio “L’infermiere e l’esercizio 
libero professionale”, svoltasi a Lecce il 06 febbraio 1996. 

19. Partecipazione il 7\8\9 marzo1996, a Cannes, al II° congresso 
CORCE sulla comunicazione e sulle capacità manageriali. 

20. Partecipazione ai lavori congressuali del V° congresso nazionale 
AICO, svoltosi a Bari nei giorni 25\26\27 aprile 1996. 

21. Partecipazione al  corso di formazione per Capo – Sala tenuto 
dalla SDA Bocconi nei giorni 24\25 febbraio, 3\4\13\14\26 marzo, 
9\10\11 aprile 1997. 

22. Partecipazione al simposio nazionale sulla consulenza Psico - 
sessuale al paziente stomizzato e sull’addestramento per la 
gestione delle riunioni, tenutosi a Bologna il 15\16\17 maggio 
1997. 

23. Partecipazione all’incontro scientifico “Donna in menopausa”, 
tenutosi a Lecce il 29 novembre 1997. 

24. Partecipazione all’incontro “Il carcinoma mammario: qualità della 
Diagnosi e cura in Regione Puglia”, tenutosi a Lecce l’8 marzo 
1997. 

25. Partecipazione al convegno “Medicina della riproduzione alle 
soglie della legislazione – stato dell’arte” tenutosi a Gallipoli nei 
giorni 28/29 giugno 1997.. 

26. Partecipazione all’incontro “Il carcinoma endometriale: attualità e 
prospettive”, tenutosi a Lecce il 14 giugno 1997. 

27. Partecipazione alla tavola rotonda “Alimentazione e tumori: effetti 
protettivi e rischi”, tenutosi a Lecce il 27 marzo 1998. 

28. Partecipazione all’incontro “La direttiva 93\42\CEE – dispositivi 
medici”, svoltosi il 17 aprile 1998. 

29. Partecipazione alla tavola rotonda “Le stomie – attualità e 
prospettive”, tenutosi a Lecce il 4 dicembre 1998. 

30. Partecipazione all’incontro nazionale di aggiornamento 
“Riabilitazione dell’incontinenza urinaria”, svoltosi a Riccione nei 
giorni 10\11\12 maggio 1999. 
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31. Partecipazione all’incontro nazionale di aggiornamento 
“Riabilitazione perineale: 15 anni dopo…”, tenutosi a Riccione nei 
giorni 12\13\14\ maggio 1999. 

32. Partecipazione al Convegno nazionale di studi “Quando nasce un 
bambino”, tenutosi presso l’aula Magna “A.Moro”dell’Università 
degli studi di Lecce nei giorni 10\11 dicembre 1999. 

 
33. Partecipazione al corso ”Strumenti operativi per la certificazione 

delle norme ISO 90002”, tenutosi a Lecce presso l’A.O. Vito 
Fazzi nei giorni 16\28 aprile 2000 e 3\5\10\18 maggio 2000. 

34. Partecipazione al corso di formazione sul rischio biologico in 
ambiente sanitario, tenutosi a Lecce presso l’A.O. Vito Fazzi il 29 
marzo 2000.  

35. Partecipazione al convegno sul tema “Le prospettive 
dell’infermiere nel nuovo scenario socio - sanitario”, tenutosi il 12 
maggio 2000 presso il Grand Hotel Tiziano di Lecce. 

36. Partecipazione al “Meeting di chirurgia isteroscopica”, tenutosi ad 
Acquaviva delle Fonti (Ba) – Ospedale F.Miulli – il giorno 16 
settembre 2000. 

37. Partecipazione alla giornata di aggiornamento “Le disinfezioni e 
l’antisepsi – utilizzo di reparto e protocolli di gestione di un nuovo 
antisettico a base di cloro”, tenutosi presso l’A.O. Vito Fazzi di 
Lecce il giorno 22 settembre 2000. 

38. Partecipazione al convegno di Psico – oncologia, tenutosi a 
Cavallino (Le) il giorno 23 settembre 2000. 

39. Partecipazione al convegno “L’incontinenza urinaria femminile”, 
tenutosi a Verona nei giorni 6\7 ottobre 2000. 

40. Partecipazione alla giornata di studio “tarante – veleni - 
guarigioni”, organizzato dall’IPASVI a Lecce il giorno 31 ottobre 
2000. 

41. Partecipazione al corso di formazione ”Il rischio chimico per gli 
operatori sanitari”, tenutosi a Lecce presso l’A.O. Vito Fazzi il 
giorno 20 gennaio 2001. 

42. Partecipazione ai lavori del corso di aggiornamento sui dispositivi 
medici, tenutosi a Lecce il 23 marzo 2001. 

43. Partecipazione al II° Workshop “La chirurgia endoscopica 
dell’utero”, tenutosi presso l’A.O. Vito Fazzi di Lecce nei giorni 
6\7 aprile 2001 

44. Partecipazione al Workshop di formazione e aggiornamento in 
isteroscopia  e laparoscopia, tenutosi il 27 aprile 2001 presso 
l’ospedale F.Miulli di Acquaviva delle Fonti (Ba). 

45. Partecipazione alla giornata di studio “Patologia professionale da 
lattice: aspetti chimici e problematiche di prevenzione”, tenutosi a 
Lecce presso l’A.O. Vito Fazzi il giorno 28 aprile 2001. 

46. Partecipazione al corso di fisiopatologia della riproduzione 
umana e tecnologie della riproduzione assistita, tenutosi a 
Brindisi il giorno 12 maggio 2001.0. 

47. Partecipazione al convegno nazionale sulla menopausa, tenutosi 
a Santa Maria di Leuca nei giorni 28\29\30 settembre 2001. 
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48. Partecipazione al convegno scientifico di aggiornamento “Un 
futuro senza fumo”, tenutosi nei giorni 5\6 ottobre 2001 presso 
l’Università degli studi di Lecce. 

49.   Partecipazione al week-end di sensibilizzazione ed educazione 
sulla donazione del cordone ombelicale tenutosi a Lecce nei 
giorni 17/18 marzo 2002. 

50. Partecipazione al meeting di chirurgia isteroscopica in diretta 
tenutosi a Lecce il giorno 23 marzo 2002. 

51. Partecipazione al simposio “Profilassi e terapia del 
tromboembolismo venoso “tenutosi a Lecce il 13 aprile 2002. 

52. Partecipazione al corso di formazione “la privacy e le attività 
sanitarie” tenutosi a Lecce il 19 aprile 2002. 

53. Partecipazione al convegno “Il tumore della mammella” tenutosi a 
Lecce il 25 maggio 2002. 

54. Partecipazione all’incontro di aggiornamento “Distrofie urogenitali 
in menopausa” tenutosi a Lecce il 10 maggio 2002. 

55. Partecipazione al convegno “Diritto alla salute” tenutosi a Bari il 
l’1 luglio 2002. 

56. Partecipazione al convegno”Sistema 118,formazione del 
personale ed organizzazione”tenutosi a Lecce il 7 settembre 
2002. 

57. Partecipazione ai lavori “Primi stati generali dei malati di tumore” 
tenutosi a Gallipoli l’11 ottobre 2002. 

58. Partecipazione al corso “Formazione permanente sul carcinoma 
della mammella” tenutosi a Lecce il 19 ottobre 2002. 

59. Partecipazione al corso “Etica e deontologia professionale” 
tenutosi a Lecce il 15 novembre 2002. 

60. Partecipazione al convegno “Endoscopia oggi, procedure e 
problematiche” tenutosi a Lecce il 18 gennaio 2003. 

61. Partecipazione all’evento formativo “Lo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri” tenutosi a Maglie nei giorni 14/21 luglio 2003. 

62. Partecipazione al progetto formativo di “Endoscopia e nuove 
tecnologie” tenutosi a Sorrento nei giorni 21/22/23 settembre 
2003. 

63. Partecipazione al corso “Acquisizione di abilità sulle nuove 
tecniche in ostetricia e ginecologia” tenutosi a Lecce nei giorni 
6/7 ottobre 2003. 

64. Partecipazione alla giornata di “Studio medico di chirurgia 
endoscopica” tenutosi a Lecce il 25 ottobre 2003 

65. Partecipazione al corso di formazione sulla previdenza ed 
assistenza nel pubblico impiego, tenutosi a Gallipoli il 4 
novembre 2003. 

66. Partecipazione al corso di iniziazione in chirurgia 
videolaparoscopica ginecologica tenutosi a Lecce nei giorni 
16/17/18 giugno 2004. 

67. Partecipazione all’evento formativo”Moderni aspetti 
dell’assistenza territoriale” tenutosi a Maglie l’1 settembre 2004. 
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68. Partecipazione al corso di aggiornamento “Evoluzione della 
professione infermieristica in Italia” tenutosi a Lecce nei giorni 
27/28 ottobre 2005. 

69. partecipazione all’incontro”Salute: quando le donne parlano di 
se” tenutosi a Lecce il 17 marzo 2006. 

70. Partecipazione al 3° corso per infermieri di sala operatoria 
tenutosi a Roma nei giorni 18/19 maggio 2006. 

71. Partecipazione all’evento formativo”L’uomo del domani;l’anziano 
e la cura della vita” tenutosi a Bari nei giorni 8/9/10 giugno 2006. 

72. Partecipazione alla terza edizione 2006 del corso “Il 
politraumatizzato” training di formazione per infermieri sulla 
gestione del politrauma di terapia intensiva. 

73. Partecipazione al corso di aggiornamento “L’infermiere al passo 
con i tempi” tenutosi a Manfredonia il 30 settembre 2006. 

74. Partecipazione all’evento formativo “Responsabilità e 
organizzazione “ tenutosi a Bari l’11 dicembre 2006. 

75. Partecipazione al corso di formazione “Gestione e sviluppo delle 
risorse umane in ospedale: strumenti e competenze “tenutosi a 
Pratica di Mare nei giorni 4/5 luglio 2007. 

76. Partecipazione al congresso AICO “Dal pensiero al gesto:quale 
futuro per l’infermiere di sala operatoria” tenutosi a Paestum nei 
giorni 21/22/23 ottobre 2007 

77. Partecipazione al corso di 2° livello”decontaminazione e lavaggio 
dei dispositivi medici:approfondimenti”tenutosi a Molfetta il 17 
novembre 2007. 

78. Partecipazione all’evento formativo “Ruolo e qualità dei devices” 
tenutosi a Bari il 14 dicembre 2007. 

79. Partecipazione alla conferenza dei servizi AUSL LE “La cultura di 
partecipazione, un nuovo percorso per il cambiamento 
dell’assistenza sanitaria” tenutosi a Lecce il 28 dicembre 2007. 

80. Partecipazione in data 17 e 18 marzo 2007 al week end di 
sensibilizzazione ed educazione sulla donazione del cordone 
ombelicale tenutosi c/o Monastero dei Teatini di Lecce. 

81. Partecipazione al corso do formazione ed aggiornamento 
professionale “gestione e sviluppo delle risorse umane in 
ospedale . strumenti e competenze “tenutosi a Pratica di Mare 
nei giorni 4 e 5 luglio 2007. 

82. Partecipazione al convegno”Tumori ginecologici: nuove 
prospettive terapeutiche” tenutosi a Lecce nei giorni 16/17 
gennaio 2008 

83. Partecipazione all’evento formativo”la responsabilità della 
funzione di coordinamento alla luce delle attuali tendenze” 
tenutosi a Lecce il 2 febbraio 2008 

84. Partecipazione al corso di Analgesia Epidurale nel Travaglio di 
parto tenutosi a Lecce nei giorni 14/15 febbraio 2008 

85. Partecipazione ai lavori dell’evento formativo”La responsabilità 
giuridica degli operatori sanitari nella prescrizione e nella 
somministrazione dei farmaci” tenutosi a Lecce il 27 febbraio 
2008 
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86. Partecipazione al convegno”l’HPV, il tumore del collo dell’utero e 
la vita della donna:Un moderno approccio di laboratorio e il 
vaccino: l’inizio di una nuova era” tenutosi a Lecce il 28 febbraio 
2008 

87. Partecipazione al corso di aggiornamento”I rapporti umani e 
lavoro di equipe in ambiente sanitario “tenutosi a Lecce il 3 aprile 
2008 

88. Partecipazione alla giornata formativa sui pacchi procedurali in 
sala operatoria tenutosi a Levane il 18 aprila 2008 

89. Partecipazione al 5° corso per infermieri di sala operatoria 
organizzato da Università degli studi di Roma “La Sapienza” e 
tenutosi a Roma il 15 e 16 maggio 2008 

90. Partecipazione al convegno sulle sale operatorie tenutosi a 
Roma nei giorni 20/21 maggio 2008e denominato “Gestione 
efficiente delle sale operatorie” 

91. Partecipazione al corso per professionisti dell’incontinenza 
tenutosi a Lecce nei giorni 26/27/28/29 maggio 2008  

92. Partecipazione al corso teorico-pratico per operatori sanitari 
denominato”le esposizioni occupazionali al rischio biologico da 
puntura accidentale”tenutosi a Lecce il 10 giugno 2008 

93. Partecipazione al “Seminario ECDL HEALTH” tenutosi a Lecce 
l’8 novembre 2008  

94. Partecipazione all’incontro “Evoluzione e valorizzazione 
personale e di team 1° livello” tenutosi a Bari nei giorni 02 e 03 
ottobre 2008 ;2° livello nei giorni 27 e 28 novembre 2008. 

95. Partecipazione al corso di aggiornamento in tema “ i rapporti 
umani e lavoro d’equipe in ambiente sanitario “ tenutosi a Lecce il 
3 aprile 2008. 

96. Partecipazione al corso di addestramento” cellule staminali e 
procedura di raccolta del sangue placentare “ tenutosi il 01 luglio 
2008 presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. 

97. Partecipazione a progetto formativo aziendale denominato 
“inserimento dell’infermiere neo assunto nell’unità operativa “in 
qualità di tutor per totale 15 ore. 

98. Partecipazione al corso teorico pratico di isteroscopia tenutosi a 
Lecce nei giorni 5 e 6 novembre 2009. 

99. Partecipazione al Corso Nazionale AIUG “Incontinenza urinaria 
femminile” tenutosi a Lecce 8-9 aprile 2011 .                                               

100 Partecipazione al VI convegno “Patologie sistemiche nella        
       Disfunzione gonatica” tenutosi in Lecce il 26/11/2011. 
101 Partecipazione al”III Corso del Salento:coniugare efficienza  
       Delle performances controllo dei costi e sicurezza in sala 
       Operatoria” tenutosi ad Acaya nei gg 20,21 e22 settembre 2012. 
102 Partecipazione a “Corso di formazione a distanza” “Basi teoriche 
        Del basic life support and defibrillation” nell’anno 2012. 
103 Partecipazione al corso “Esecutore BLSD” in Lecce il 5/10/2012. 
104 Partecipazione al convegno “La riproduzione e le patologie  
       Associate”in lecce 17/11/2012. 
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105 Partecipazione al progetto formativo “Parto analgesia”in Lecce nei gg 5/7 2012. 
106 Partecipazione al corso”Appropriatezza delle cure”in Lecce il 23/03/2013. 
107 Partewcipazione al convegno”La lunga storia della longevità-la prevenzione e 
      La salute”in Lecce 30/11/2013. 
108 Partecipazione al corso “La gestione vie aeree e venose nell’emergenza” in 
       Lecce 11/12/2013. 
109 Partecipazione al seminario “Icomitati unici di garanzia della regione Puglia 
       Per una comune strategia per le pari opportunità nei luoghi di lavoro in Bari 
        13/12/2013. 
110 Incarico di docenza al corso “La costruzione sociale degli ambienti di cura” 
       In ASL Foggia dal 22/09 al 22/10 2014. 
111 Partecipazione al corso “Il paziente stomizzato”in Lecce il 28/29 Marzo 2014. 
112 Partecipazione al corso “La riabilitazione globale nell’incontinenza urinaria  
       Femminile e maschile”in Foggia 10/05/2014. 
113 Partecipazione al corso”Gestione delle linee venose”in Lecce 2014. 
114 Partecipazione al corso ”Migliorare le performances delle sale operatorie” 
       Acaya 18,19 e20 settembre 2014. 
115 Partecipazione al corso ”L’audit clinico”in Lecce 06/11/2014. 
116 Partecipazione al corso ”Migliorare le performances delle sale operatorie” 
       In Lecce dal 17 al 19 settembre 2015. 
117 Partecipazione al corso ”La sedazione terminale palliativa:aspetti clinici ed etici” 
       In Lecce 2016. 
118 Partecipazione al corso”Prevention and Management of SSI:teamwork and new 
       Technologies impact” presso European Surgical Institute” Amburgo 15 e 16  
        Novembre 2016. 
 
N.B: Dal 15/07/2015 Distacco da ASL Lecce ad ARES Puglia Bari. 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta si riserva a vostra richiesta di documentare quanto illustrato.  
Con i migliori saluti. 
 

Paola Povero    
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta Paola Povero autorizza l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della Legge 675\96 
sulla tutela ella Privacy. 
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