
   

 

C U R R I C U L U M    

V I T A E 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPITANO  CANTAGALLO  LUCIA  

Indirizzo  ASL AL – sede di Novi Ligure (AL) – Via E. Raggio 12 

Telefono  0131306996 

E-mail  lcapitanocantagallo@aslal.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  11/05/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1986 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL AL     Sede legale  viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato (AL) 

 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale dal 1986 al 1997 

Coordinatrice  Infermieristica dal 1997 al 1999 

Coordinatrice Infermieristica  con posizione organizzativa dal 1999 a tutt’oggi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività infermieristica in vari reparti: ostetricia/ginecologia, rianimazione, 
chirurgia,cardiologia e nel territorio con mandato di funzioni di coordinamento  
infermieristico per l’ADI (assistenza domiciliare integrata) 

Attività di coordinatrice in varie U.O.: 

in Urologia, successivamente accorpata alla chirurgia (zona rossa). 

In Ortopedia/Otorino/Oculistica,   

in Ostetricia/Ginecologia con mandato di coordinamento anche per la Pediatria 
(assenza della titolare)  

Da agosto 2010 per variazioni dell’assetto organizzativo aziendale dell’ASL AL  

nel Dipartimento di Salute Mentale, nella SOC Riabilitazione Comunità Alloggio, 
Strutture Residenziali zona Sud. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 a tutt’ oggi  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1985  Diploma di Infermiere professionale  con conseguimento borsa di studio 
per la migliore votazione e relativo stage presso Arco in Trentino sull’assistenza 
domiciliare 
1995  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza 
Infermieristica  
1997 maturità per assistente di comunità infantili 
Da dicembre 2004 a Maggio 2005 per un totale di 200 ore  Corso di 
perfezionamento in Management per Professionisti dell’Assistenza  presso  
SDA Bocconi  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilità e  competenze gestionali ed organizzative in ambito ospedaliero, 
territoriale, educativo. 
Competenze  nella gestione dei conflitti in ambito lavorativo e di gruppo. 
Abilità e competenze nell’applicazione di metodologie assistenziali 
 

 

• Qualifica conseguita  Collaboratore Professionale Sanitario  Esperto Infermiere 



   

  

 

 • Formazione professionale    

Anno 2010 : 

Un uomo solo al comando della corsa: gestione dello stress nel gruppo di 
lavoro  

Nuovo applicativo certificato assistenza al parto  e lettura dati di epidemiologia 
perinatale. L’agenda di gravidanza nel percorso nascita:il bilancio di salute alla 
36-37 settimana. 

Benessere organizzativo nel DSM:dai risultati dell’indagine a delle soluzione 
con gli operatori 

Disuguaglianze e salute mentale 

“La movimentazione centrata sulla persona: una buona pratica infermieristica 
per il governo del rischio da movimentazione dei pazienti” 

La gestione dei gruppi in sanità: Modello e strumenti operativi  

La complessità assistenziale nel Dipartimento Materno Infantile 

Un uomo solo al comando della corsa: gestione dello stress nel gruppo di 
lavoro modulo 2 

L’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria 

Gli operatori sanitari del Dea e della Ginecologia e il protocollo per lì 
accoglienza ed il trattamento delle vittime di violenza 

 

Anno 2009 

Le ripercussioni nell’operatività delle recenti innovazioni legislative 

Il rischio clinico:di che cosa stiamo parlando? 

Gravidanza fisiologica – strumenti per l’accompagnamento ed il monitoraggio: 
agenda di gravidanza e certificato di assistenza al parto 

Progettare attività formative: concetti generali 

La gestione dei gruppi di lavoro in sanità: lo strumento della riunione per il 
coordinamento delle attività, la progettazione, lo sviluppo organizzativo 

Nutrizione e benessere 

Promozione e sostegno dell’allattamento al seno 

 

Anno 2008 

Gestione dei conflitti e riduzione dello stress lavorativo 

Vaccinazione antipapilloma virus:la prevenzione del cancro della cervice 
uterina 

 

 Anno 2007 

Gestione dei conflitti e riduzione dello stress lavorativo 

Distretto sanitario e governo della salute 

Gestione infermieristica del paziente in otorinolaringoiatria 

L’ informazione e la formazione dei lavoratori 

Introduzione alla statistica sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anno 2006 

Corso di informatica avanzata 

Obesità grave,inquadramento diagnostico e possibilità terapeutiche 

Corso hospital web 

Comunicare le cattive notizie 

La cirrosi epatica e le sue complicanze 

Strumenti per la comunicazione nei servizi sanitari 

Introduzione alle prove di efficacia nelle professioni infermieristiche 

Gestire la sicurezza:metodi e strumenti di risk management in campo sanitario 

Due strumenti per l’analisi dei bisogni del paziente: le diagnosi infermieristiche 
ed i problemi relazionali 

 

 

 

Anno 2005 

Corso sulla privacy 

Il Dipartimento per intensità assistenziale 

Innovazioni giuridiche nell’esercizio delle professioni sanitarie 

Anno 2004 

Nutrizione enterale a lungo termine: la gestione della peg sul territorio e in 
ospedale 

Le principali classi terapeutiche del prontuario aziendale 

Incontinenza urinaria e femminile 

Attualità nel trattamento del tumore alla prostata 

 

Anno 2003 

Il dna compie cinquant’anni. Quali prospettive per la medicina? 

Fatica del lavoro nelle relazioni d’aiuto e di assistenza: i rischi di burn out 

Controllo delle infezioni ospedaliere 

Sistema Qualità e HACCP. Strumenti di controllo e riduzione dei costi nella 
ristorazione ospedaliera 

Infezioni ospedaliere e aspetto medico legali 

Dispositivi di protezione individuali in ambito sanitario, chimico e biologico 

Formazione in tema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori: 
gas medicali 

 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 PERSONALI  

 Acquisite nel corso della vita e della   

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare.  

• Capacità di scrittura  elementare.  

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare.  

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI  PER   FAVORIRE  LA CONDIVISIONE,   IL 

COINVOLGIMENTO, LA MOTIVAZIONE NEI GRUPPI DI LAVORO AL FINE DI FACILTARE   IL  

LAVORO  IN  EQUIPE  

 

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. 

 BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE IN AMBITO LAVORATIVO E CON 

CORSI SPECIFICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER. 
WORD BUONA 

EXCELL SUFFICIENTE 

POWER POINT  SUFFICIENTE  

INTERNET BUONA 

 

 
 
 

PATENTE   B 
 

 

 

 

 

 

 

 
Novi Ligure, 11/04/2011 

 
 

 
 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 
 
 
 
                                          
                                           Firmato in originale 

Lucia Capitano Cantagallo 

 

 

                                                                  

 

 


