
                         Curriculum vitae 

Ines Bernard nata il 19/10/1963, tel 3470496448, mail : trilli63it@libero.it. 

Biennio presso l’istituto magistrale G. Renier a Belluno e diploma di infermiere  conseguito in data 

05/07/1982. 

Esperienze lavorative : 1982/1984 u.o. di psichiatria,  1984/ 1996 u.o. di ortopedia/traumatologia, 

1996/2004 presso il servizio di sala gessi e sala operatoria ortopedica, dal 2005 in attività presso 

l’u.o. di pronto soccorso con anche attività di elisoccorso dal 2007 il tutto presso l’azienda 

ospedaliera San Martino di Belluno.  

Corsi da docente: 04/05/2010 “ triage 2010: triage minuto per minuto” 

                                 20-21/01/2011 “ 1° corso provinciale per la gestione delle emergenze mediche 

                                                               (   per medici e infermieri dell’area critica)”   

                                 31/03/2011  “ la gestione del paziente traumatizzato  nella fase preospedaliera” 

                                  05/2013 “PHLS il soccorso avanzato nel paz. Politraumatizzato” 

                                  2012/2013 più edizioni di corsi come istruttore per volontari laici, ripresi         

nell’anno 2015. 

                                 2016/17 più edizioni “ Piano di emergenza massimo afflusso dei feriti (PEMAF) 

nel pronto soccorso dell’ospedale di Belluno” 

                                 Dal 2017 istruttore IRC per il blsd                                      

Corsi principali da discente: abilitazione regolare di BLSD e PBLSD  IRC 

                                Corsi emergenze e triage pediatrico: il 3/11/2010, 30/05/2011, 03/12/2012,    

22/10/2014,3/03/2016, 28/06/2016.  

                                Corsi triage globale inclusi gli aspetti legali: 24-25/09/2010,21-22/03/2013, 27-

28/02/2014, 13-16/10/2014.   

                                Corsi di etica ,legislazione , deontologia e competenze inf.:  21-23/10/2010, 

26/03/2012, 23/05/2013, 31/12/2014,21/11/2015. 

        Corso  “ istruttori triage veneto” gennaio 2017 

Formazioni sul campo : anno 2012, anno 2013 e 2 formazioni per l’anno 2014. 

Guida di tirocinio per studenti 3° anno , dopo aver partecipato a corsi di formazione: dal 2010 al 

2013, dal 2014 funzione di mentor 
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Componente di più gruppi di lavoro per la stesura di protocolli e istruzioni operative per l’uoa di 

pronto soccorso anche in collaborazione con altre unità operative  

 Componente gruppo triage aziendale 

Informazioni aggiuntive : componente commissioni di laurea infermieristica  come rappresentante 

IPASVI  presso l’Università di Padova per 6 anni.  

Biennio di insegnamento presso l’istituto Catullo di Belluno agli studenti del 4°e 5°anno del 

settore sociale. 

Segretaria istituzionale del Collegio IPASVI di Belluno al 4° mandato triennale, attualmente 

componente di un gruppo di lavoro per un progetto di studio in collaborazione con l’università di 

Udine 

 

 

 

Belluno 04/03/2017 

 


