CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE.
ASSUNTA PARIGINO
La sottoscritta PARIGINO Assunta, nata il 19/10/1952 ad Aversa (CE) e residente in
Frignano via Cappellone n.1, cap. 81030, tel. 334-1824500, è in possesso:
°

Della Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita in data 15/12/ 2014.



del Diploma di Infermiere Professionale (equiparato al Diploma Universitario in Scienze
Infermieristiche con D.M. del 27/07/2000 e Legge n.1/2002) conseguito nell’anno 1994;
della certificazione del corso del Master Universitario aa cc 2006/07 di I° livello in “
MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN AREA
INFERMIERISTICO “ presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi
di Napoli Federico II e di aver superato il relativo esame finale riportando la votazione di
105/110;
Attestato di:”Incaricata alla formazione, informazione ed addestramento del personale
addetto alla manipolazione, trasporto, smaltimento dei farmaci chemioterapici e vigilanza
relativa alle procedure di sicurezza da adottare nell’UOSD di Oncologia e dal personale
OSS in tirocinio c/o l’Unità di cui sopra” rilasciato il 1 giugno 2004 prot. N°398 dal
Servizio di Prevenzione e Protezione ex ASL CE 2 dopo aver partecipato al -Programma
Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità- organizzato dalla
Direzione Generale ASL NA 2 in data 05/12/ 2003.
dell’Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del Grado Preparatorio;
del Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.







.
Attualmente ricopre:
 funzione di Coordinatrice Infermieristica presso l’U.O.S.D. di Oncologia-Medica del
Presidio Ospedaliero “G. Moscati” di Aversa – A.S.L. CE2;
 dall’01/05/2006, la posizione organizzativa presso l’A.S.L. CE2 di “Raccordo tra attività
chirurgiche e mediche, oncologiche, radioterapiche e day hospital nell’ambito del
Dipartimento delle Patologie Neoplastiche” prestando servizio dal Gennaio 2006 al Gennaio
2007 anche presso il servizio di Oncologia del P.O. “ S. Giuseppe e Melario “ di S.M.C.V.
 ha conseguito nell’anno 2006 l’IDONEITA’ al concorso di ammissione al Master di I°
Livello per Funzioni di Coordinamento conseguito presso l’Universita di Tor Vergata
(ROMA).

È stata relatrice nei seguenti corsi E.C.M. per Infermieri:
 “Road Show Infermieri”, presso l’Istituto Piccole Ancelle Cristo Re di Napoli in data
01/10/2005;
 “Terapia Infusionale dal punto di vista infermieristico nel Programma Nazionale di
Formazione per Infermieri in Onco-Ematologia”, incaricata dall’Accademia Nazionale di
Medicina, nell’anno 2006;
 Il Ruolo dell’Infermiere nella Gestione dello Stravaso di Farmaci Antiblastici al I° corso
Provinciale “ Terra di Lavoro “ aggiornamento in Oncologia tenutosi a Napoli a Dicembre
2007 con il patrocinio dell’Assessorato alla Sanità, della Regione Campania, ARSAN, ASL
CE/2, GOIM, AIOM, SIT, SIGOG.
 E’ stata anche relatrice al Corso annuale organizzato dall’UO di Oncologia Medica
dell’Ospedale di Aversa dal 2008 al 2016
Attività organizzativa:
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E’ attualmente confermata per il II biennio nel gruppo di lavoro di coordinamento degli Infermieri
in Oncologia, eletta a livello nazionale nell’ AIOM ( Associazione Italiana di Oncologia Medica).
 Ha fatto parte del gruppo RISCHIO CLINICO attivato presso la Direzione Sanitaria del P.O.
Moscati Aversa;
 ha fatto parte del Comitato Organizzativo dell’Assemblea del “Direttivo Regionale
Campano del GOIM” tenutosi in Aversa (CE) partecipando anche alla stesura del verbale
(vedi Gazzetta di Caserta 28/11/2005);
 ha fatto parte inoltre della segreteria scientifica del corso E.C.M. Stage Itinerante di
Oncologia “Lo stato dell’arte delle terapie di supporto” tenutosi in Aversa (CE) il
09/06/2006;
 ha fatto parte, inoltre, della Segreteria Scientifica del Corso di Aggiornamento in Oncologia,
tenutosi a Napoli il 21/12/2007.
 Ha insegnato al Corso di laurea in Scienze Infermieristiche c/o l’Universita’ La Sapienza di
Roma.
E’ dipendente dell’Ospedale Civile di Aversa dal 01/01/1971, dove fino al 1980 ha svolto anche
mansioni amministrative collaborando alla stesura di atti amministrativi quali ad es. Delibere, ha
anche collaborato alla tenuta del registro del Protocollo Ospedaliero su incarico del Presidente
dell’Ente.
Successivamente, durante lo svolgimento della propria attività infermieristica, prestava servizio
prevalentemente nella Divisione di Chirurgia fino al 14/10/2002 e in questo periodo si è attivamente
interessata di patologie neoplastiche, tutto ciò è documentato dagli Attestati di Partecipazione ai
seguenti corsi:
 Meeting “Chemio-ormonoterapia nel trattamento del Microcitoma” c/o l’Istituto
Nazionale Tumori di Napoli il 13/06/2000;
 “L’evoluzione della terapia del carcinoma del colon-retto” Istituto Tumori
Pascale di Napoli 31/05/2001;
 Meeting “Carcinoma del polmone” Nola-S.Vitaliano il 22/01/2002;
 Meeting “Neoplasie ginecologiche” Telese Terme (BN) l’ 11/02/2002;
 Meeting “Tumori del colon-retto” Vietri (SA) il 03/05/2002;
 Convegno “I tumori della testa e del collo: stato dell’arte” Sabaudia 25/05/2002.

Durante il servizio espletato presso l’U.O.S.D. di Oncologia Medica, ha continuato l’aggiornamento
professionale partecipando ai seguenti corsi:
 Attestato di frequenza al corso “What’s new on CRC: focus on new advances and ASCO”
c/o Fondazione Pascale di Napoli il 16/09/2003
 Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità
“Cardiotossicità da farmaci antiblastici” Napoli 17/10/2003;
 “Le persone ammalate di tumore” Programma Nazionale di Formazione per Infermieri in
Oncologia, Napoli 15/11/2003;
 “Corso di Formazione per Infermieri in Oncologia” Napoli 15/12/2003.
Durante l’a.a. 2004 è stata incaricata della formazione, informazione ed addestramento del
personale O.T.A./O.S.S. nel tirocinio di 25 ore svoltosi presso l’U.O.D. di Oncologia Medica del
P.O. “S.G. Moscati” A.S.L. CE2 (prot. n.398-nota n.3104).
Nello stesso anno e nel successivo 2005 ha continuato l’aggiornamento professionale partecipando
a numerosi corsi conseguendo Diplomi ed Attestati anche con esame finale per l’E.C.M.:
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L’interesse della PARIGINO per la patologia neoplastica l’ha condotta anche a divenire Socio
Ordinario del G.O.I.M. (Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale), della “Lega Italiana per la
lotta contro i tumori” sezione di Caserta (Delegazione di Aversa) e della S.I.T. (Società Italiana
Tumori).
La scrivente ha partecipato con assiduità all’attività del reparto di Oncologia Medica provvedendo
anche a stilare, con il Responsabile della U.O.D., protocolli terapeutici che prevedono la
somministrazione di chemioterapici contemporaneamente al trattamento radiante delle neoplasie.
L’interesse per tale tipo di somministrazione l’ha indotta a frequentare anche corsi di
aggiornamento in radioterapia, come di seguito elencati:
 Attestati di partecipazione ai Congressi Nazionali dell’Associazione Italiana di
Radioterapia Oncologica dall’anno 2003 all’anno 2015
Durante lo svolgimento della propria professione infermieristica prima e di coordinatrice
infermieristica dopo, ha conseguito anche numerosi attestati di frequenza a corsi di aggiornamento
professionale.



AIOM Congressi Nazionali di Oncologia Medica dal 2007 al 2016
Congressi Nazionali del “GRANDANGOLO per infermieri” dal 2007 al 2016 in Genova a
cura dell ‘ Accademia Nazionale di Medicina.(10 corsi)

Durante il proprio lavoro, la PARIGINO si è occupata in prima persona della gestione del Day
Hospital venendo incontro alle particolari esigenze del paziente neoplastico.
Si è particolarmente distinta nell’organizzare, per ogni paziente, la prenotazione della consulenza, la
visita di consulenza, la prenotazione dell’inizio di trattamento, il ciclo di trattamento, il termine del
trattamento e del follow-up.
Ha partecipato al Convegno Regionale sui REGISTRI TUMORI DI POPOLAZIONE tenutosi a
Napoli nell’anno 2006.
Non ha trascurato, durante l’accoglienza, gli aspetti psicologici del paziente nel decorso della
malattia neoplastica.
Per ultimo si è anche occupata della tenuta del registro delle liste di attesa dei pazienti da trattare
con chemioterapia e di tutti gli aspetti amministrativi legati alla gestione del Day Hospital e
dell’ambulatorio di Oncologia, tra l’altro occupandosi della registrazione dei dati sensibili dei
pazienti ordinandoli per tipo di neoplasia.

DATA 02/03/2017

PARIGINO ASSUNTA
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