MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LORENA MAGNAGUAGNO
Strada Postumia 57/B, 36100, Vicenza, Vicenza, Italia

Telefono

348 8144749

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lorena.magnaguagno@aulss8veneto.it
Italiana
16/02/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 2009 ad oggi ruolo di Coordinatrice UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione – Unità Spinale
– Unità Gravi Cerebrolesioni – ospedale ULSS8 Berica Vicenza
Dal 2003 al 2009 ruolo come Coordinatore nel Dipartimento di Oncologia medica e radioterapia
oncologica da ottobre 2003 a ottobre 2009 – ospedale ULSS 6 Vicenza
Dal 2001 al 2003 ruolo come tutor universitaria presso il corso di laurea infermieristica (facoltà di
medicina e chirurgia di Verona) polo didattico di Vicenza
Dal 1990 al 1997 ruolo di capo-sala presso il reparto di ostetricia-ginecologia con annesso sala
operatoria e nido presso l’ospedale di Noventa Vic.
Dal 1983 al 1990 ruolo di infermiera professionale presso l’ospedale di Lonigo - gruppo
operatorio ortopedia con incarico alle mansioni superiori di coordinatrice
Dal novembre 1982 ad aprile 1983 ruolo di infermiera professionale presso l’ospedale di Lonigo
reparto ortopedia
Dal 1° agosto al 30 ottobre 1982 ruolo di infermiera professionale presso l’ospedale di San
Bonifacio/Soave reparto ortopedia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 – maturità professionale per dirigenti comunità infantili – Vicenza
1986/87 – Corso formativo management sanitario – CUOA – Altavilla Vic.
1986/87 – Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive – Valdagno
1982 – diploma di infermiere professionale – S. Bonifacio - Verona
1979 – diploma di qualifica addetta all’assistenza servizi sociali – Ist. Montagna - Vicenza

ESPERIENZE FORMATIVE






Gestione delle emergenze urgenze in reparto e gestione del carrello EIOVicenza 22-10-2019
Nuove tecnologie per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche –
Azienda ULSS 8 Berica 17-10-2019
Corretto utilizzo degli antisettici e dei disinfettanti – Azienda ULSS8 Berica
16-10-2019
Il passaggio delle consegne a fin turno e/o fra equipe secondo il modello
SBAR – AULSS 8 Vicenza 17 settembre 2019
SIMS “La persona con lesione midollare stabilizzata” Padova 23- 25 maggio 2019

 Wellspwct meeting sviluppo di competenze tecniche e relazionali in svolgimento – 29 – 30
marzo 2019
 La contenzione manuale, fisica, farmacologica e ambientale dopo la sentenza 40598/2018
– aspetti giuridici, deontologici, e operativi – Padova 26 marzo 2019
 Corso formazione – la gestione delle lesioni croniche cutanee: dall’inquadramento clinico
alla telemedicina” Rovigo 23 Novembre 2018
 Corso di formazione: attualità sulla detersione, l’antisepsi, le medicazioni avanzate e le
nuove tecnologie in wounde care – 26/10/2018 Castelnuovo del Garda
 Corso formazione – disturbi visi nel paziente con grave cerebrolesione – Vicenza 22
Novembre 2018
 Corso di formazione – valutazione e misurazione e controllo del dolore – seconda parte 15
Novembre 2018
 Corso di formazione “appropriatezza e sicurezza negli accessi venosi” Vicenza 12 ottobre
2018 Hotel Viest
 Corso di formazione “coinvolgimento e cambiamento: le dinamiche di gruppo “– azienda
ulss 8 berica Vicenza 5 – ottobre 7 dicembre 2018
 ACCT forum advancing continence care togheter – 28 – 29 settembre 2018 Roma
 Corso di formazione “germi multiresistenti, strategie condivise attraverso un approccio
multidisciplinare nell’aulss 8 berica – vicenza 20 settembre 2018
 SIUD 7-8-9 giugno 2018 Napoli
 Corso formazione “descrivere le attività compilando la SDO” Vicenza 29 maggio 2018
 Corso formazione “valutazione misurazione e controllo del dolore “Vicenza 17 maggio 2018
– 15 Novembre 2018
 Corso “la gestione della comunicazione” Simona Calzolari Vicenza 9 marzo – 16 maggio
2018
 L’utilizzo della TAI nell’intestino neurologico – Brescia 14 dicembre 2017
 Accreditamento istituzionale: i nuovi requisiti della L.R. 22/2012-Vicenza 5-12-2017
 Wellspwct e lab. – workshop e Co Thinking – Verona 13-14 novembre 2017
 SIMS – Catania 26-27-28 maggio 2017
 La gestione del paziente iperteso – Vicenza 19 aprile 2017
 Wellspect e Lab. – Workshop e Co-ThinKing – Bologna 24-25 marzo 2017
 La gestione dell’intestino neurogeno – Vicenza 10 febbraio 2017
 Wellspect e Lab. – Workshop e Co-ThinKing – Bologna 2-3 Dicembre 2016
 Convegno sulle gravi cerebrolesioni – Altavilla Vic. Villa Valmarana – 25 Novembre 2016
 Caring for wounds la diffusione della best practices nel wounde care – vicenza 18
novembre 2016
 Linee guida per la compilazione e la codifica della scheda di dimissione ospedaliera –
Vicenza 29 settembre 2016

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MAGNAGUAGNO, Lorena ]

 Tra il dire ed il fare: tra letteratura e riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisiteVicenza 23-26-30 settembre 2016
 Le cadute dei pazienti ricoverati in ospedale: prevenzione e gestione degli eventi – Vicenza
6-12 ottobre 2016
 XVII Congresso nazionale SIMS Genova 5-6-7 maggio 2016
 CAB continence Advosery Board – Genova 4-5 maggio 2016
 La responsabilità del coordinatore nell’esercizio delle sue funzioni – Verona 15 Aprile 2016
 Corso di formazione “la gestione dell’inserimento del personale, lo sviluppo della resilienza
e l’armonizzazione dei conflitti in ambito sanitario – Vicenza 21-28 gennaio 4-11 febbraio
2016
 Corso di formazione “valorizzazione e motivazione delle risorse umane: gruppi operativi
sulla relazione d’aiuto al paziente Vicenza 6-13-23-30 Novembre 2015
 Corso formativo “Il ruolo della riabilitazione nelle malattie neurologiche” sala convegni Villa
Margherita 28 Novembre 2015
 Corso formativo “Ritenzione urinaria e dintorni” – venerdì 27 Novembre 2015 Negrar
 Convegno nazionale CNOPUS “Storia, Arte e Scienza – 12-13-14 Novembre 2015 Assisi
 Corso SIMS Torino 28-29-30 maggio 2015
 Corso di aggiornamento “stabilità o cambiamento? Patto o conflitto? Cambieranno le
professioni sanitarie? Soave 7 maggio 2015
 Corso teorico-pratico “Le lesioni da pressione e la persona con lesione al midollo spinale” –
Venezia 23-24 aprile 2015
 Convegno “Il coordinatore: indispensabile per l’organizzazione, invisibile per il sistema”
Hotel Giada 20 febbraio 2015 Grumolo delle Abbadesse
 CAB – neurogenic bladder day. ICS educational course of the neuro – urology promotion
committee – Firenze 2-3-4 December 2014
 Encefalopatia post-anossica analisi e studio di un caso clinico – Vicenza 13 novembre 2014
 Gestione dello smaltimento dei rifiuti. Vicenza 25 Novembre 2014
 Congresso nazionale CNOPUS – Roma 23-24-25 ottobre 2014
 La prevenzione della corruzione nelle aziende sanitarie
 Vicenza 16 ottobre 2014
 Corso di formazione per accertatori/addetti alla vigilanza sul rispetto della normativa sul
fumo in ambienti sanitari – Vicenza 24 settembre 2014
 La valutazione della performance: programma Nazionale Esiti (PNE) 26 giugno 2014
Vicenza
 Corso di perfezionamento “la gestione del paziente neurologico con disturbi cognitivi”
Verona università degli studi 12-13 aprile / 23-24 maggio / 13-14 giugno 2014
 Continence Advisory Board – CAB – Bologna 02/04 giugno 2014
 La valorizzazione del coordinatore nella innovazione organizzativa assistenziale – incontro
formativo – Verona 29 maggio 2014
 Congresso nazionale SOMIPAR – Bergamo 15/17 maggio 2014
 L’essere sostiene il fare” evoluzione e declinazione delle competenze de coordinatore
 - 14 marzo 2014 Vicenza
 Corso di formazione “la responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie” Vicenza
15 Novembre 2013
 Corso formativo “prevenzione delle infezioni da germi multi resistenti” Vicenza 12 dicembre
2013
 Corso formazione “la responsabilità dell’infermiere nel wounde care “Padova 23 novembre
2013
 Corso formazione “la documentazione sanitaria” Vicenza 26/11/2013
 Corso di formazione “sviluppo delle competenze tutoriali nei professionisti sanitari” Vicenza
4/12/2013
 Congresso nazionale dei coordinatori Assisi 16/17/18 ottobre 2013
 CAB Lido di Murano 28/29/30 Novembre 2013
 Corso di formazione “funzioni esecutive e disordini emotivi e della consapevolezza”
Vicenza 8/22 Novembre 2013
 Corso formativo “BLS-D” Vicenza 24 ottobre 2013
 Corso formativo “la responsabilità professionale del coordinatore delle professioni sanitarie”
Vicenza Ulss 6 15 Novembre 2013
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 Corso Affolter – Vicenza 19-22 ottobre 2012
 Corso di formazione “ la lesione da pressione: la responsabilità infermieristica nella
prevenzione e nella scelta delle superfici antidecubito, criteri clinici per l’utilizzo della terapia
a pressione negativa” Camposampiero (PD) – 8 Novembre 2012
 Unità Spinale Unipolare: dall’evidenza scientifica alla presa in carico terapeutica – 22/23/24
novembre 2012 – Milano azienda ospedaliera Niguarda Cà Grande
 Corso avanzato per il personale sanitario sull’acquisizione di beni (farmaci e dispositivi) e
servizi – 29 ottobre 2012 - Vicenza
 La gestione dei gruppi di lavoro: corso di formazione per coordinatori delle Prof. Sanitarie
dell’azienda Ulss. 6 Vicenza – 3 ottobre 2012 – 3 dicembre 2012
 Corso “gestione cartella integrata e misurazione della ferita” Rimini 26/09/12
 Corso “terapia compressiva” Rimini 28/09/12 corso “caratteristiche delle medicazioni” Rimini
29/09/12
 XI Congresso Nazionale AIUC “la ferita difficile resa facile – il paziente, i professionisti ed il
mondo della ricerca insieme” Rimini 26-29 settembre 2012
 Corso di formazione sul campo “percorso di integrazione professionale presso UO MFR”
20/09/12 – 19/10/12- 21/11/12 – 29/11/12 – 11/12/12 – 15/01/13 – 31/01/13 Vicenza
 Promuovere la rete aziendale di lotta al dolore – corso di formazione per componenti dei
comitati aziendali contro il dolore e referenti il reparto per il dolore –Vicenza 10-11- 29-30
maggio 2012
 Congresso nazionale SOMIPAR – Imola 22-24 marzo 2012
 La terapia trasfusionale – venerdì 21 ottobre 2011 Vicenza
 Gas medicali e gas tecnici in bombola – venerdì 14 ottobre 2011– Vicenza ulss 6
 Corso nazionale SOMIPAR 5-6-7 maggio 2011 Cagliari
 Corso di formazione “introduzione alla gestione del rischio clinico” azienda ulss Vicenza 274 / 4-11-05 2011
 Corso formativo “la complessità della valutazione del personale” Vicenza 26-01-2011 ore
9.00-14.15
 Il paziente con gravi disturbi del comportamento – formazione di unità operativa – Vicenza
novembre 2010
 Corso formazione “competenze e responsabilità del coordinatore nella programmazione e
gestione dell’orario di lavoro” vicenza 9-10 dicembre 2010 ore 9.00-13.00
 Corso formazione “prevalenza del dolore e raccomandazioni aziendali per la sua gestione
anno 2010” vicenza 16 dicembre ore 14.00-18.00
 Corso di aggiornamento “la gestione dei disturbi cognitivi e del comportamento nelle gravi
cerebro lesioni” vicenza 19 -26 novembre 2010 ore 14.00-18-15
 Corso antincendio secondo livello 08-10-2010 – 8.30-13.00 – vicenza ulss 6
 La nutrizione artificiale tramite PEG riflessioni e proposte del comitato per l’etica clinica –
ulss vicenza 12 maggio 2010
 La valutazione del personale approfondimento sull’utilizzo dello strumento – ulss vicenza –
8/20 aprile 2010
 XIV congresso nazionale SOMIPAR 18-20 marzo Palermo
 La valutazione dello stato nutrizionale e l’alimentazione del pz nel dipartimento
neuroscienze 27 aprile 5-11 maggio2010
 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: corso di formazione per Dirigenti e Coordinatori –
azienda ulss vicenza 16 marzo 2010
 Il supporto nutrizionale in oncologia – Vicenza 3-7 novembre 30 novembre 10 dicembre
2009
 BLS-D rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillatore – Vicenza 29 ottobre 2009
 Il percorso di inserimento del dipendente corso di agg. – VI 10 giugno 2009
 Prendersi cura di chi cura. Il coord. E il suo gruppo una responsabilità distintiva del coord. –
Soave 15/05/09
 La farmacovigilanza: conoscere meglio il farmaco per usarlo in maniera piu’ sicura –VI 13
maggio 2009
 La fase preanalitica della medicina di laboratorio – Vicenza 30 gennaio 2009
 Trattamento con TBI – Vicenza gennaio 2009
 La radiochirurgia extra cranica con sistema di cyberknife – Vicenza 11 dicembre 2008
 La terapia trasfusionale – Vicenza Novembre 2008
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 La tutela dei dati personali – Vicenza Giugno 2008
 Corso formativo aziendale “LA FAMIGLIA NELLA REALTA’ DELLA MALATTIA” Vicenza
novembre 15 2008
 Corso formativo dipartimento oncologico – “La continuità assistenziale e la trasmissione
delle informazioni nel
dipartimento oncologico” Vicenza Maggio 5-6-7 /12-1314/26-27-28 Maggio 2008
 X° Forum nazionale di oncologia medica – corso per infermieri – Castelfranco V.to 9
maggio 2008
 Corso di aggiornamento “Il Coordinatore attualità, criticità,prospettive Vicenza 20 marzo
2008
 Corso di formazione “la gestione della terapia antiblastica” Vicenza 13-14-15 Novembre
2008
 Corso di formazione “EBN nella prevenzione e trattamento delle ulcere da decubito”
Vicenza 11-12-13 gennaio 2007
 Corso di aggiornamento “L’etica del Coordinatore” Vicenza 7 maggio 2007
 Giornate ginecologiche vicentine “valorizzazione e validazione del sistema informativo relazionale e benessere globale della persona Vicenza 1-2 dicembre 2005
 Corso di formazione “Le responsabilità infermieristiche nella gestione delle prescrizioni
diagnostiche-terapeutiche” Carità di Villorba (TV) 17 ottobre 2005
 Corso di formazione “lavoro di gruppo ed integrazione tra le figure professionali” Vicenza 31
maggio 1-9 giugno 2005
 Corso di formazione anti incendio – Vicenza Aprile 2005
 Corso di formazione “aggiornamento per infermieri in radioterapia” Vicenza 27 ottobre 3-1017-24 novembre -1-7-15 dicembre 2005
 Corso di formazione “L’assistenza al paziente con problemi nutrizionali” – Vicenza 21
ottobre-15-22-29 Novembre2005
 Corso di formazione “Il rapporto di lavoro per il personale del comparto” Vicenza 28-29
ottobre 2005
 Corso di aggiornamento “Informatizzazione richiesta farmaci” – Vicenza 3 maggio 2005
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità “Corso di
aggiornamento per coordinatori “– Vicenza 30,31 maggio 9 giugno 2005
 Giornate ginecologiche vicentine “L’ovaio in diretta: patologia benigna, borderline e
maligna” – Vicenza 9,10,11 dicembre 2004
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità “L’infermiere e
la somministrazione dei farmaci: conoscere le principali categorie di farmaci usati” –
Vicenza 1,8,15,17,22,24,30 marzo 2004.
 Corso di aggiornamento “L’infermiere manager del rischio” – Verona 4/5 ottobre 2004
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità “Corso di base
antiincendio” – Vicenza 4 febbraio 2004
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità “L’OSS e
l’OSS con formazione complementare” – Vicenza 22 gennaio 2004
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità “Infermiere di
famiglia:realtà o utopia?” – Sandrigo 13 marzo 2004
 Convegno “Il tempo condiviso” – Verona 7 febbraio 2004
 Corso satellite “Professione e formazione infermieristica in oncologia” – Bergamo 16
dicembre 2003
 Progetto formativo “Responsabilità e gestione del rischio” – Vicenza 10-11 dicembre 2003
 Corso di aggiornamento “Procedure per l’assistenza respiratoria nel paziente critico” –
Vicenza 13 Dicembre 2003
 Corso di aggiornamento “Procedure sul sistema cardiovascolare nel paziente critico” –
Vicenza 27 settembre 2003

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della
sanità:” l’esercizio professionale infermieristico e l’Evidence based-Practice
“– Lodi 11 giugno 2003
 Convegno “il paziente con patologia ostruttiva dei tronchi sovraortici” – Negrar 14 giugno
2003
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 Corso di aggiornamento “la continuità assistenziale: responsabilità del caposala nell’integrazione tra ospedale e territorio” - Verona 23 maggio 2003
 Corso di Formazione “Coordinatori e Leadership” – Vicenza 12/13/18 Giugno 2002
 Seminario “la comunicazione e l’informazione in oncologia” – Montecchio Maggiore 14
giugno 2002
 Corso di Formazione “il counselling in ambito sanitario” – Padova 24/25 Novembre 2002
 Convegno “l’integrazione con le figure di supporto: una sfida per l’infermiere” – Vicenza
maggio 2002
 Corso di Aggiornamento “lo specifico relazionale infermieristico: modelli concettuali ed
applicativi” Assisi 14-17 Novembre 2001
 Corso di Formazione “primo intervento in situazioni di emergenza con compromissione
delle funzioni vitali e defibrillazione precoce” – Vicenza 1° agosto 2001
 Corso di Aggiornamento per coordinatori “capo-sala e capo-servizi” - Vicenza 2-4-5 giugno
1997
 Convegno nazionale ADMO – Ministero della Sanità “il trapianto di midollo osseo verso il
2000 – Treviso 11 aprile 1996
 Corso di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia – Riva del Garda 3-4-5 ottobre 1996
 Corso di Aggiornamento” Aspetti della comunicazione nell’attività assistenziale” – Noventa
Vic. 22/2 – 5/3 – 20/4 1993
 Convegno “Il capo-sala tra realtà ed utopia” – Trieste 22 gennaio 1993
 Corso di Formazione “Nursing post – operatorio” Istituti ortopedici Rizzoli Bologna 2-4 aprile
1992
 Corso Internazionale di Aggiornamento “Dolore ed assistenza infermieristica” – Riccione 30
maggio 1 giugno 1991
 Corso di Formazione” Nursing intr-operatorio” Istituti ortopedici Rizzoli Bologna 17-19 maggio
1990
 Corso di formazione “Nursing pre-operatorio” Istituti ortopedici Rizzoli – Bologna 20-21
ottobre 1998
 Corso Management sanitario per capo-sala – CUOA- anno accademico 1988
 Corso di aggiornamento per capo-sala “gestione della comunicazione” – Gallio 23-24 1993
 4° congresso Nazionale dei capo-sala “Qualità-Organizzazione-Motivazione” –Roma 28-30
maggio 1992
 IV Simposio interdisciplinare “dalla fecondazione alla nascita” – Cento 27 settembre 1991
 Corso di aggiornamento in perinatologia – Noventa Vic 13 novembre 1991
 Corso di formazione “progetto obiettivo sub-2” Lonigo 8-10-12 ottobre 1990
 Meeting “l’impianto di protesi d’anca” Monza 24 gennaio 1990
 1° congresso nazionale Capo-sala sala operatoria – Roma 1-3 dicembre 1989
 3° congresso nazionale capo-sala “dirigere una unità operativa per un servizio all’utente:
realtà progettazione e sviluppo” – Verona 12-13 maggio 1989
 5° Convegno interregionale “l’ospedale come ambiente a rischio per l’insorgenza delle
infezioni ospedaliere” – Sirmione 7-8 ottobre 1988
 Riunione scientifica “il dolore cronico: prospettive terapeutiche” Lonigo 14 febbraio 1987

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
 Moderatore sessione lesioni da pressione XII corso Nazionale SIMS – 23 -2 25 maggio
2019
 Relatore ACCT forum advancing continence care togheter – 28 – 29 settembre 2018 Roma
 Relatore al SIUD 7-8-9- giugno 2018 Napoli nella presentazione del documento “Buone
pratiche per l’infermiere nella presa in carico della persona che necessita di cateterismo
intermittente”
 La persona mielolesa come esempio pragmatico – gruppo di lavoro multicentrico nella
realizzazione di un documento sulle buone pratiche per l’infermiere nella presa in carico
della persona che necessita di cateterismo intermittenmte
 Attività di guida di tirocinio rivolta agli studenti del corso di laurea di fisioterapia – polo
didattico di Vicenza  Partecipazione al Convegno “Ovaio in diretta: patologia benigna, borderline e maligna”
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Vicenza 9,10,11 dicembre 2004 in veste di organizzatore, moderatore e relatore.
 Partecipazione al Congresso “Valorizzazione e validazione del sistema informativo relazionale e benessere globale della persona” in veste di organizzatore, relatore e
moderatore
 Partecipazione al corso formativo dipartimento oncologico – “La continuità assistenziale e
la trasmissione delle informazioni nel dipartimento oncologico” Vicenza Maggio 5-6-7 /1213-14/26-27-28 Maggio 2008 in veste di docente.
 Partecipazione al congresso “LA FAMIGLIA NELLA REALTA’ DELLA MALATTIA” Vicenza
Novembre 15 2008 in veste di relatore - moderatore
 Partecipazione al corso di formazione “sviluppo de competenze dell’oss di oncologia –
radioterapia 2/6 aprile 2009 in veste di organizzatore – responsabile scientifico e relatore
 Partecipazione al corso formativo dipartimentale “IL SUPPORTO NUTRIZIONALE IN
ONCOLOGIA” in veste di organizzatore e relatore Vicenza 3-7-30 novembre 10 dicembre
2009
 insegnamento presso la scuola per infermieri di Lonigo al corso di qualificazione OTAA
(anno 1991/92)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

Vicenza 09/05/2019
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