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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carla Rigo 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza  Italiana 
  

Luogo e Data di nascita   
  

Sesso   Femminile 
  

Settore professionale  Coordinatore Assistenziale del Dipartimento Oncologico 
  

Esperienza professionale  

Date          2014 
 Presidente AIIRO  

Date 
 

2013 

Tipo di attività o settore 
 

Coordinatore didattico Master di I livello “Cure Palliative e Terapia del dolore”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale A: Avogadro - Novara 
Tipo di attività o settore 

 
Formazione 

  

  

Date   2013  ad oggi 
 

Date Coordinatore didattico Master di I livello “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e 
infermieristica” 

Tipo di attività o settore 
 

Coordinatore dell’ attività di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale A: Avogadro - Novara 
Tipo di attività o settore 

 
formazione 

Date 2015 
  
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Assistenziale del Dipartimento Oncologico e CPSE-AFD SC Radioterapia  DH,  

 SC  Oncologia  DH. Ambulatorio Prevenzione e Follow up 
Referente Centro Accoglienza e Servizi. 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore Assistenziale del Dipartimento Oncologico e CPSE-AFD SC Radioterapia DO e DH,  
 SC  Oncologia DO e DH, SC Ematologia 4° piano. Ambulatorio Prevenzione e Follow up 
 

 
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore Assistenziale del Dipartimento Oncologico e CPSE-AFD SC Radioterapia DO e DH,  

 SC Oncologia DO e DH, SC Ematologia 4° piano. Ambulatorio Prevenzione e Follow up. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AOU di Novara C.so Mazzini, 21     Novara 
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Tipo di attività o settore 
 
 
Date 
 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 
 
 
 

Sanitario 
 
 
Dal 15 settembre 1991 Coordinatore Caposala AFD  
 
CPSE-AFD  SC Radioterapia DO e DH, successivamente nel 2001 alla SC Radioterapia si aggiunge 
la SC Oncologia DO, nel 2005 CPSE AFD anche della SC Ematologia, dal 2008 CPSE AFD del DH 
della SC Oncologia  
CPSE-AFD SC Radioterapia DO e DH, SC Oncologia DO e DH, SC Ematologia 4° piano. SSvdO 
Coordinamento Attività Prevenzione Tumori 
AOU di Novara C.so Mazzini, 21     Novara 
 
sanitario 

Tipo di attività o settore 
 
 
Date 
 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 
 
 

Sanitario 
 
 
Dal 22 luglio 1981 
 
Operatore Professionale Collaboratore – Infermiere professionale 
 
Infermiera professionale presso l’ USSL 51 e dal 05/09/1981 Infermiera professionale del Servizio di 
Emodialisi ad Assistenza Limitata USSL 52 
 
USSL 51 e successivamente USSL 52 
 
sanitario 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Giugno 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in Ricerca clinica per le professioni infermieristica e ostetrica 

conseguito presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze organizzative e legate alla ricerca clinica e assistenziale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

  
  

Date Luglio 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in Cure Palliative conseguito presso l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale.  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

     Competenze assistenziali, relazionali, sociali, organizzative legate al paziente in cure palliative  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 

  
 



Pagina 3/7 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
             Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
 

             I livello 
 
 

2000/2001  
Corso di formazione in Psico Oncologia Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

               Competenze legate all’assistenza psicologica del paziente oncologico 
 

                Università Cattolica del Sacro Cuore Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
            I livello 
 
 
 

01 luglio 1992  
               Certificato di Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza Infermieristica  

             Competenze organizzative, economiche, relazionali. 
 

 Scuola per Infermieri Professionali dell’ USSL 51 di Novara 
 

                 I livello 
 
 

10 luglio 1981    
Diploma di Infermiere Professionale  
Assistenziali, organizzative, relazionali 
 
 
Scuola per Infermieri Professionali dell’USL 51 di Novara 

 
 
 
 

28 luglio 1976    
Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere   
Economiche, capacità di parlare e scrivere in francese ed inglese commerciale 
 
 
Istituto Tecnico O.F. Mossotti di Novara 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1)Inglese e 2)Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 buono  buono  sufficente  sufficente  sufficente 

Lingua  2 buono  buono  sufficente  sufficente  sufficente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali   Buona conoscenza delle problematiche sociali legate al paziente oncologico. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati: 

- Apertura Servizio di dialisi ad assistenza limitata presso l’USL 51 
- gestione di tre diverse Strutture Complesse ognuna con una sua équipe medica ma con una 

unica équipe infermieristica 
- gestione del DH Oncologico e Radioterapico 
- implementazione nuova attività di inserimento CVC ad inserzione periferica eseguita da 

Infermieri Professionali opportunamente addestrati 
- organizzazione di corsi d’aggiornamento e di formazione del personale infermieristico del 

Dipartimento Oncologico 
- saper pianificare e organizzare nuovi progetti di accoglienza per i nuovi pazienti del DH 

oncologico (Progetto Informami) 
- saper organizzare le dimissioni ospedaliere dei pazienti seguendo i principi della “continuità 

assistenziale” collaborando strettamente con i medici di reparto, medici di famiglia,ADI, 
assistenti sociali, pazienti e famiglia 

- redazione di una scheda di dimissione infermieristica ospedaliera 
- programmare i ricoveri per le tre Strutture Complesse  
- dare l’avvio all’interno dell’Azienda Ospedaliera del sistema informatico di gestione della 

terapia farmacologica e dell’armadio farmaceutico 
- gestione e coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento Oncologico. 

  
  

Capacità e competenze tecniche Buone competenze tecniche attinenti alla professione di Infermiere Professionale  
Buone competenze nella gestione delle sperimentazioni cliniche per la parte di competenza 
Partecipo a lavori di ricerca infermieristica nell’ambito Oncologico e Palliativo   

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sufficienti 

  

Capacità e competenze artistiche Sufficienti   
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Altre capacità e competenze - capacità di lavorare in situazioni di stress acquisite dalla gestione di relazioni 
in diverse esperienze lavorative 

- capacità di lavorare in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 

Ho svolto i seguenti incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso per Infermieri 
Professionali dell’Azienda ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara: 
- Anno scolastico 1993/94   
Per la materia “Etica Professionale” 
- Anno scolastico 1994/95 
Per la materia “Etica Professionale” 
Per la materia “Assistenza Infermieristica in Oncologia” 
- Anno scolastico 1995/96 
Per la materia “Assistenza Infermieristica in Oncologia” 
- Anno 2004 
Coordinatore per il Modulo Radioterapia del Master in Oncologia 
- Anno scolastico1999/2000  - Anno scolastico 2000/2001 -  Anno scolastico 
2001/2002 
Ho svolto attività di Affiancatore nel Corso per Infermieri Professionali della Scuola per 
Infermieri Professionali dell’A.O. U. Maggiore della Carità di Novara 
- Anno scolastico 2003/2004 – Anno scolastico 2004/2005 – Anno scolastico 
2005/2006 – Anno scolastico 2006/2007 – Anno scolastico 2007/2008 – Anno 
scolastico 2008/2009 – Anno scolastico 2009/ 2010 – Anno scolastico 2010/2011 
– Anno scolastico 2011/2012 - Anno scolastico 2012/2013 
Svolgo attività di tutor clinico nel Corso per Infermieri Professionali e poi  di Laurea in 
Scienze Infermieristiche 
Ho partecipato ai seguenti convegni in qualità di relatore/docente: 

- 1999 Effetti della Radioterapia nel paziente con tumore della prostata   
Verbania 

- 2008  Valutazione nutrizionale ASO Novara 
- 13-14 novembre Convegno AIOM Continuità assistenziale Ospedale territorio   

Baveno 
- 18 giugno 2009 Preparazione e somministrazione della terapia antitumorale – 

razionale clinico e aspetti operativi  AOU Novara 
- 8 ottobre 2009 Preparazione e somministrazione della terapia antitumorale – 

razionale clinico e aspetti operativi  AOU Novara 
- 12 dicembre 2009 “Centralità del paziente in oncologia strategie innovative 

per la qualità di vita” Vercelli 
- 23-24 settembre 2010 “Le diversità in Oncologia” AIOM Verona 
- 14/10/2010. La gestione d’equipe del paziente oncologico attraverso la 

discussione di casi clinici. 
- 15/10/2010 – 19/11/2010. Cross Over. 
- 24/02/2011 Gestione infermieristica degli accessi venosi 
-  24/03/2011 Gestione infermieristica degli accessi venosi 
- 21/04/2011 Gestione infermieristica degli accessi venosi 
- 19/05/2011. Gestione infermieristica degli accessi venosi. 
- 13-14/05/2011 Convegno AIOM “Dove va l’oncologia- dieci anni di oncologia 

a Novara”  Stresa Novara 
- 22/07/2011 La gestione infermieristica degli  accessi venosi AOU Novara 
- 1/2/ 2012 “La sedazione nel malato terminale” AOU Novara 
- Settembre 2012 La dimissione infermieristica  AIIRO Rieti 
- 17/10 e 21/12 2012“ Il paziente oncologico in trattamento antitumorale attivo: 

la patologia colo rettale 
- 23.02-12.04.2012 Dall’analisi dei bisogni formativi agli obiettivi di formazione: 

corso teorico-pratico – docente Novara 
- 22.03-03.05.2012 Dall’analisi dei bisogni formativi agli obiettivi di formazione: 

corso teorico pratico – docente Novara 
- 02.02-15.03.2012 Dall’analisi dei bisogni formativi agli obiettivi di formazione: 

corso teorico pratico – docente Novara 
- 22/10/2012 “Gestione infermieristica degli accessi venosi” AOU Novara 
- 08/10/2012La continuità assistenziale in cure palliative – moderatoreSICP 

Novara  
- 18/10/2012 Progressi in radioterapia oncologica- IORT – docente Novara 
-  23/10/2012 “Progressi in radioterapia oncologica-brachiterapia 

endocavitaria/interstiziale” AOU Novara 
- 12/11- 21/12/2012 “Il paziente oncologico in trattamento antitumorale attivo: la 

patologia mammaria” AOU Novara 
- 21 novembre e 21 dicembre 2012 “Il paziente oncologico in trattamento 

antitumorale attivo: la patologia polmonare”  AOU Novara 
- 27 novembre e 21 dicembre 2012 “Il paziente oncologico in trattamento 

antitumorale attivo: la patologia urologica” AOU Novara 
- nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
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 - 12/11- 21/12/2012 “Il paziente oncologico in trattamento antitumorale attivo: la 
patologia mammaria” AOU Novara 

- 21 novembre e 21 dicembre 2012 “Il paziente oncologico in trattamento 
antitumorale attivo: la patologia polmonare”  AOU Novara 

- 27 novembre e 21 dicembre 2012 “Il paziente oncologico in trattamento 
antitumorale attivo: la patologia urologica” AOU Novara 

- 12 dicembre e 21 dicembre 2012 “Il paziente oncologico in trattamento 
antitumorale attivo: la patologia testa collo”  AOU Novara 

- 17 ottobre 2013 Congresso SIFO  Quali prospettive e quali competenze per il 
personale tecnico ed infermieristico in farmacia?Torino 

- 05 giugno 2013 Integrazione multi professionale nella gestione de paziente 
con ca capocollo – docente Novara 

- 04 novembre 2013 Gestione infermieristica degli accessi venosi – docente 
Novara 

- 22 ottobre 2013 La radioterapia stereotassica a fasci esterni del torace- 
docente- Novara 

- 03 ottobre 2013 La pianificazione del trattamento radioterapico- dcente 
Novara 

 
 
Ho partecipato ai seguenti convegni in qualità di moderatore: 

- 13 – 14 novembre Convegno AIOM “La gestione dell’evento acuto nel 
paziente oncologico” Forte di Bard( Aosta) 

- 14/05/2011 Convegno AIOM “Dove va l’oncologia- dieci anni di oncologia a 
Novara”Stresa Novara 

- 29-30 novembre 2012  Convegno SIB “Integrazione terapeutica per 
l’ottimizzazione dei risultati” Novara 

- Ottobre Convegno la responsabilità professionale AIIRO Trento 
           -    - 29-30 novembre 2012  Convegno SIB “Integrazione terapeutica per 

l’ottimizzazione dei risultati” – moderatore Novara 
- 12 dicembre e 21 dicembre 2012 “Il paziente oncologico in trattamento 
antitumorale attivo: la patologia testa collo” – docente Novara 
- 21-22 settembre 2013 La responsabilità infermieristica AIIRO- moderatore 
Trento 
- 17 ottobre 2013 Congresso SIFO “Quali prospettive e quali competenze per 
il personale tecnico ed infermieristico in farmacia? – relatore Torino 
- 05.06 2013 Integrazione multi professionale nella gestione del paziente con 
ca capocollo – docente Novara 
- 04/11/2013 Gestione infermieristica degli accessi venosi – docente Novara 
- 22/10/2013 La radioterapia stereotassica a fasci esterni del torace- docente 
Novara 

- - 03/10/2013 La pianificazione del trattamento radioterapico – docente Novara 
Patente B  

  

Ulteriori informazioni - 2010 sono stata nominata referente per gli Infermieri all’interno del Polo Oncologico di Nord-
Est, dal 2012 faccio parte del Gruppo di Lavoro Infermieristico presso il Dipartimento Rete 
Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta. 

- 2012 faccio parte del Consiglio Infermieristico dell’AIIRO. 
- sono referente per l’Ufficio Qualità per la SC Oncologia e la SC Radioterapia 

 
 

 
  

Allegati Allego: 
     -       elenco delle attività di aggiornamento professionale, 

- elenco delle attività di partecipazione a convegni in qualità di Relatore e/o Moderatore 
- elenco delle pubblicazioni. 

 
   

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali    ". 
 

Firma  Rigo Carla 
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