
 

   
  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ilenia Romagnino  
Indirizzo   
Telefono     

Fax   
E-mail   

  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/09/1981 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/2006 a 06/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 P.O. Pugliese di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Az. Ospedaliera “ Pugliese-Ciaccio” Catanzaro 
• Tipo di impiego  Medico Volontario  c/o l’U.O. di Pronto Soccorso e Accettazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  Da 07/2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Magna Graecia” Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario  Germaneto 
• Tipo di impiego  Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in Formazione Specialistica 
 
 

• Date (da – a)  Da 10/2007 a 03/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 P.O. Pugliese  di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Anestesia e Rianimazione (frequenza Rianimazione) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in formazione specialistica 

• Date (da – a)  Da 07/2009 a 11/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  P.O. di Soverato (CZ)  U.O. di Anestesia e Rianimazione (frequenza Anestesia) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in formazione specialistica 
 
 
 

  
    
 
                                       
                                      Date (da – a) 

 
 
 
 
 

 
 
 
09/2010 a 06/2011 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



 

   
  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro P.O. Pugliese 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Anestesia e Rianimazione (frequenza Anestesia) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
note 

 Medico in formazione Specialistica 
Partecipazione in qualità di assistente in formazione specialistica in Anestesia e 
Rianimazione a numerosi interventi chirurgici di tutte le  specialità comprese le 
chirurgie altamente specialistiche quali cardiochirurgia, chirurgia toracica, 
chirurgia maxillo-facciale, neurochirurgia e chirurgia pediatrica. 

 
 

    
 
                                      Date (da – a) 

 
 
 

 
 
01/12/2011 a 08/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mater Domini Catanzaro – Policlinico Universitario 
Germaneto 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Anestesia e Rianimazione  
• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto di lavoro a tempo determinato pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 
note 

 Attività di Anestesia applicata nelle varie specialità chirurgiche. 

 
 

    
 
                                      Date (da – a) 

 
 
 

 
 
08/04/2013 a 08/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Bolognini – Seriate (prov. Bg) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Anestesia e Rianimazione  
• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto di lavoro a tempo determinato pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 
note 

 Attività di Anestesia applicata nelle varie specialità chirurgiche. 

 
    

 
                                      Date (da – a) 

 
 
 

 
 
18/06/2013 a 04/01/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Anestesia e Rianimazione  
• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto di borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità 
note 

 Attività di Anestesia applicata nelle varie specialità chirurgiche. 

 
 

    
 
                                      Date (da – a) 

 
 
 

 
 
13/01/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Anestesia e Rianimazione  
• Tipo di impiego  Dirigente medico con contratto di lavoro a tempo determinato pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 
note 

 Attività di Anestesia applicata nelle varie specialità chirurgiche. 

 
 
 

  
 



 

   
  
 

 

• Date (da – a) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
24/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Magna Graecia” Catanzaro. Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi di laurea in anestesia e rianimazione “L’impiego degli oppioidi nel 
trattamento del dolore cronico non oncologico” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia   con votazione 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
    Laurea specialistica 

                                    • Date (da – a) 
   

15/02/2007 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Magna Graecia” Catanzaro. Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione medica 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 
• Date (da – a) 

   
 
07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica con votazione di  100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione •  

Date (da – a)  28/07/11 
Università degli Studi “Magna Graecia” Catanzaro. Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, di durata legale di 
quattro anni, ai sensi del decreto legislativo 17/08/1999 n. 368 contratto di 
formazione specialistica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio •  

 Titolo Tesi di Specializzazione “Problematiche Anestesiologiche e Rianimatorie 
nel Neurotraumatizzato in urgenza” 

• Qualifica conseguita •   Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con votazione di 70/70 con lode 
   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI• 

  
Madrelingua 

  
 
Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 



 

   
  
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di comunicazione interpersonale. Buon uso della 
comunicazione verbale e non verbale. Buon uso del feedback. Adeguate 
strategie di coping e di problem solving. Buone capacità di negoziazione. Buona 
attitudine al lavoro di equipe e di conduzione di gruppi di lavoro.  

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di organizzazione e programmazione delle attività. 
Attività di volontariato sociale e medico. 
 

 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di uso del computer e di internet. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di scrittura, di analisi e di calcolo. 

   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

   
                       

                             Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
1. Utilizzo dell’ossido nitrico (NO) in pazienti con insufficienza respiratorie 

resistente all’ossigenoterapia; 
     Autori: G. Alvaro, R. Crispino, E. Galato, I. Romagnino, R. Vozzo and B.           
Amantea 

     Minerva Anestesiologica. Vol. 75-suppl. 2- N. 7-8  Luglio-Agosto 2009, p. 121 
 

2. Micosi invasiva e disseminata da Candida tropicalis; 
     Autori: G. Alvaro, R. Crispino, E. Galato, I. Romagnino, R. Vozzo and B.    
Amantea 

     Minerva Anestesiologica. Vol. 75-suppl. 2- N. 7-8  Luglio-Agosto 2009, p.119 
 
3. Epidemiologia e fattori di rischio. Basi scientifiche per la definizione di 

 linee - guida in ambito clinico-ostetrico. 
           Autori: E. De Trana, I. Romagnino 

UniversItalia Editrice. La nascita: da evento biologico a processo biotecnologico.  
2012, pp. 125 – 135.                  



 

   
  
 

Allegati A. Partecipazione a numerosi congressi e seminari: 
 

• 42° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva 
e Sanità Pubblica in qualità di delegato. Catania 27-30 ottobre 2006. 

• Il controllo di qualità cardiochirurgico perioperatorio. Catanzaro 26/09/2007.  
• Infezioni fungine profonde in terapia intensiva. Dalla diagnosi alla cura 

attraverso la pratica clinica in qualità di relatore. Palermo 09/02/08. 
• Attualità ed indirizzi nella gestione del dolore post-operatorio. Catanzaro 

19/04/08. 
• Il dolore acuto in Medicina Generale; Catanzaro 10/05/08. 
• La malattia coronarica; Catanzaro 25/06/08. 
• VII convegno ACD SIAARTI. Acconia di Curinga (CZ) 27.29 novembre 2008. 
• La gestione del paziente critico in UTI; Catanzaro 03/12/08. 
• La sostituzione renale in area critica; Catanzaro 29/04/2009. 
• VI Meeting Mediterraneo di Formazione e Aggiornamento sugli Interventi in 

Terapia Intensiva; 28-30 Maggio 2009 Mondello(PA). 
• Update on the treatment of thoracic and thoraco-abdominal aortic diseases; 

Catanzaro 24/06/2009. 
• 10th  Congress of the World Federation of Societies of intensive and Critical 

Care Medicine  63° Congresso Società Italiana di Anestesia, Analgesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva; 6th Annual Congress the World Federation 
of Critical Care Nurses; international Meeting of the World Federation of 
Pediatric Intensive and Critical Care Societies; Firenze 28 Agosto-1 
settembre 2009. 

• 7° Convegno Nazionale ANMDO; sale operatorie: il luogo delle scelte difficili. 
Appropriatezza, sostenibilità, tracciabilità. Roma 20-22 ottobre 2010. 

• Congresso SIMEU  Vibo Valentia Corso teorico pratico di BLSD 
     8-9 giugno 2011. 
• Corso per Operatori Sanitari di area critica finalizzata al prelievo di organi e 

tessuti a scopo di trapianto in qualità di moderatore / relatore. Matera, 
05/11/2012. 

• Aggiornamenti in emostasi e trombosi: le diatesi emorragiche. Potenza, 
09/11/2012. 

• Trauma cranico grave. Anestesia e trattamento intensivo “hot topics”. Potenza, 
10/11/2012. 

• Malattia Dolore e Rete Territoriale. Milano, 14-15 Marzo 2013. 
• 21° Simposio Meridionale di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore. 

Lamezia Terme, 26-27-28 Settembre 2013. 
• Corso teorico-pratico “Tecniche di ALR eco guidate”. Lamezia Terme, 

27/09/2013. 
• Corso teorico-pratico “Le vie aeree difficili”. Lamezia Terme, 27/09/2013. 

 
 

B. Attestato di frequenza per approfondimento e formazione professionale presso 
l’U.O. di Pronto Soccorso e Accettazione 

 
 

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 (facoltativo)". 

 

 
Data 11/01/2014 

                            

 
                                                                                                           Firma 
                                                                                 
                                                                                   Ilenia  Romagnino 

                                                                                                                             



 

   
  
 

    


