CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

POLIMENI Santina nata ad Aosta il 10/09/55 e residente a Sarre in
frazione Clou n. 16 – tel. 0165/551259 – e-mail: spolimeni@aus.vda.it
Coniugata da 36 anni ed ha 1 figlio di 35.

Istruzione

Diplomata infermiera professionale.

Esperienze
professionali

Sono inserita nell’organico del reparto di ginecologia e ostetricia presso
l’Ospedale Beauregard dove ho esercitato la professione infermieristica
per circa 30 anni e dove attualmente rivesto il ruolo di coordinatore
infermieristico.

Esperienze
amministrative

2005/2010 Sono stata eletta membro del consiglio comunale di Sarre.
2005/2010 Ho rivestito il ruolo di Presidente della Quarta Commissione
consiliare permanente per le politiche sociali e la sanità.
2005/2010 Ho rivestito il ruolo di Presidente della Commissione
consiliare temporanea per la solidarietà ed il volontariato.
2008/2010 Ho rivestito il ruolo di capogruppo consiliare.

discreta la conoscenza della lingua francese e del patois.
Esperienze
personali

Sono volontaria dell’Oftal della Valle D’Aosta e mi occupo di
volontariato sul territorio da anni.
Sono membro della Cantoria di Chesallet da anni e sono membro del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono membro del gruppo di volontariato parrocchiale “gli Amici degli
Anziani”.
2006. Ho partecipato in qualità di volontaria alla prima festa della Valle
d’Aosta ed in tale occasione ho potuto apprezzare il forte senso
comunitario vissuto dai vari cittadini volontari impegnati in tale
circostanza faticosa ma gioiosa.
2010. Nel corso delle elezioni comunali sono stata eletta nuovamente
membro del Consiglio Comunale presso il Comune di Sarre,
dove sono membro della Quarta Commissione Consiliare
Permanente per le politiche sociali e la sanità.

Situazione attuale Oggi svolgo la funzione di Coordinatore Infermieristico presso la S.C. di
Ostetricia e ginecologia presso l’ospedale Regionale Beauregard in
qualità di dipendente dell’azienda USL Valle D’Aosta.
miei recapiti
telefonici sono:

numero di telefono del reparto 0165-545503 e numero di telefono di
casa 0165/551259.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Aosta il 30.07.2010

Polimeni Santa

