FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
nome

VOGRIG LUCIA

Indirizzo

VIA SCRUTTO 110/ i, 33040 SAN LEONARDO UDINE ITALIA

Telefono

[3475856709

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

[lucia.vogrig@gmail.com

ITALIANA
23.01.1967 Cividale del Friuli

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013 a tutt’ora presso L’ Anestesia e Rianimazione generale 1 e poi 2
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Via Pozzuolo,330, 33100 Udine
Tel. 04325521
Ospedale – salute
INFERMIERA cat D1

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 fino 2013 presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione

OSPEDALE UNIVERSITARIO
INFERMIERA cat.D2

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2007
Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia
Elisoccorso
INFERMIERA cat.D2

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1993-2001
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli
servizio di Emodialisi
INFERMIERA cat.C

Gestione del paziente in emodialisi, dall’accesso venoso alla gestione delle varie
problematiche legate alla macchina e al paziente, dal punto di vista assistenziale e
tecnico.
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2004
Laurea in Scienze Infermieristiche

INFERMIERA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Gugno 2001
Tecnico dei Servizi Sociali presso la Scuola Professionale di Stato D’Aronco a
Gemona del Friuli

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Giugno 1991
Diploma di INFERMIERA PROFESSIONALE

INFERMIERA PROFESSIONALE
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GIUGNO 1988
OPERATORE PROGRAMMATORE RPG COBOL BASIC (corso di 800 ore)
Word Exel Power Point
OPERATORE PROGRAMMATORE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
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Italiano
Inglese
Elementare
Elementare
Elementare
Consigliere nel COMUNE DI DRENCHIA dal giugno 2016
PRATICO SPORT CON COSTANZA
PARTECIPAZIONE A TELETHON CON 2 SQUADRE

- correlatrice nella tesi di laurea della studente Barbaranelli Alessandra: L’infermiere e il
Weaning respiratorio: due metodiche al confronto nei pazienti sottoposti a trapianto epatico.
Sessione autunnale 2003-04
- pubblicazione dell’articolo: la fluoroprofilassi: lettera ai genitori. Il Manzanese n. 148 giugno
1992
- Collaborazcione nella stesura del protocollo sulla gestione infermieristica della niv con la dott.
Pasqualotto, che è stato reso operativo nell’Unità dove lavoro
- collaborazione e referente allo studio e alla progettazione della scheda per indicatori e indici di
dipendenza per pazienti ospedalizzati, tenutasi a Udine e Padova nell’arco dell’anno 2004. Il
percorso è stato sostenuto dal centro Ceref dal dott. Renzo Zanotti
- tutor di tirocinio pratico per le studenti ostetriche e infermieri, dal 2013 non più le studenti
ostetriche,
- referente per le lesioni da decubito dell’unità operativa presso la clinica di Rianimazione.
- Tenuto l’esercitazione di laboratorio delle vie aeree artificiali e diluizioni farmacologiche e
gestione della terapia endovenosa in terapia intensiva a gruppi di studenti del 3° anno Infermieri
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BLSD udine 11.11.2016
Strategie assistenziali nella presa in carico del paziente a rischio e\o
con lesioni da pressione. Udine 22.11.2016
L’infermiere. Una professione statica in una sanità in continua
evoluzione. Novità legislative e spunti di riflessione professionali.
Udine 5.11.2016
Emergenza incendio. Percorso formativo/informativo in Fad.
26.10.2016
Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
14.11.2016
Corso di addestramento all’utilizzo della strumentazione per
emogasanalisi (poct)
La gestione dell’emergenza nei pazienti portatori di assistenza
ventricolare meccanica (vadi). Udine 23.5.16
Donazione di organi e tessuti. Corso teorico-pratico. Udine 15.4.2016
La qualità e la sicurezza del paziente. Udine 4.11.2015
Donare e ricevere gesti e pensieri in sala operatoria. Udine
10.10.2015
L’uso dell’ecmo nel supporto cardiocircolatorio e respiratorio:
gestione del paziente critico. Accertamento di morte e donazione
multi organo. Udine 13.10.2015
Sicurezza in risonanza magnetica. Udine 18.3.2015
Approccio multidisciplinare alle problematiche del paziente
politraumatizzato con lesioni muscolo scheletriche. Udine 23.9.2015
Gas medicinali: uso in sicurezza. Udine 15.04.2014
ALS secondo linee guida IRC-ERC. Udine 24.09.2014
Apparecchiature elettromedicali e impianti elettrici: Uso in sicurezza.
Udine 25.2.2014
Antropologia medica del dono e trapianto degli organi. Udine
27.3.2014
Gestione integrata del politrauma: il trauma del torace Udine
14.10.2013
Acquisizione di competenze per l’assistenza al paziente critico in
terapia intensiva e blocchi operatori. Udine 15.10.2013
Corso di addestramento all’utilizzo della strumentazione per
emogasanalisi (poct). Udine 16.9.2013
Gestione integrata del politrauma: le lesioni muscolo scheletriche.
Udine 18.11.2013
Le misure di emergenza da adottarsi in aou. Udine 19.12.13
Retraining BLSDb secondo linee gruida IRC. Udine 21.2.2013
La gestione dell’insufficienza renale acuta e il suo trattamento in area
critica. Udine 28.11.2013
Gestione dell’insufficienbza respiratoria al di fuori della terapia
intensiva. Udine 30.10.2013
Basi della ventilazione non invasiva. Modulo specifico. Udine
31.10.2013
Elementi di ventilazione meccanica in terapia intensiva. Corso base.
Udine 5.12.2012
Guidare processi di apprendimente dall’esperienza. Udine 15.5.2012
Fare il tutor clinico Udine 16.11.2011
Incontri clinici multidisciplinari sul trauma. Il paziente
politraumatizzato in ter. Intensiva: prevenzione e gestione delle
complicanze. Udine 15.11.2011
Incontri clinici multidisciplinari sul trauma. L’approccio integrato al
paziente in shock emorragico
BLSDb secondo le Linee Guida IRC-ERC ,Udine 2.3.2011
Follow up comunicazione non verbale, Udine 10.3.2011
Il codice in materia di protezione dei dati personali
Advanced life support secondo le Linee Guida IRC-ERC, Udine
17.6.2011
CORSO FAD “SICURE”, IPASVI: Sicurezza dei pazienti e la
gestione del rischio clinico Udine 24.11.2010
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Primi passi in caso di emergenza, Udine 5.3.2010
Le misure di emergenza da adottare in caso di incendio nella struttura
operativa. Udine 6.12.2010
CINAHL, CHOCHRANE, ACP, Journal Club e POEMs, Udine
9.6.2010
Effetti biologici, aspetti legislativi e norme di sicurezza in risonanza
magnetica, Udine 18-10-2010
La sicurezza del Paziente, Udine 14-04-2010
Medline – Pubmed, Udine 10-05-2010
I rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro. Udine 15
febbraio 2010
La comunicazione non verbale e la gestione delle emozioni del
personale delle aree d’emergenza. Udine 25-26 gennaio 2010
Buon uso sangue e emoderivati. Udine 11 giugno 2009
Broncoscopia: principali indicazioni, assistenza infermieristica e
trattamento strumentario. Udine 18 maggio 2009
PBLSD ( pediatric basic life support and defibrillation. Udine 6
maggio 2009
drenaggio toracico e toracentesi: dall’evidenza alla pratica in pronto
soccorso, Udine 29 aprile 2009
il sistema Broselow in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e in
emergenza pediatrica. Udine Aprile 2009
I rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro. Udine 23-24
marzo 2009
BLSD. Udine 12 febbraio 2009
La ventilazione meccanica a lungo termine, Udine (26 gennaio 2009)
Identificazione di aritmie severe. Udine 12 dicembre 2008
Diffusione del progetto per un ospedale che sia un “buon luogo di
lavoro” progetto Magnet Hospital. Udine 17 marzo 2008
Formazione istruttori BLSD. Udine 23 ottobre 2007
Innovazione e sviluppo dell’infermieristica in area critica e
ridefinizione del paradigma assistenziale. Rimini 24-25-26 ottobre
2007
Assistenza infermieristica itraospedaliera al paziente adulto con
trauma cranico in fase acuta. Udine 15 maggio 2007
La gestione della relazione e delle emozioni in area critica. Udine 27
febbraio 2007
Introduzione al processo di accreditamento secondo gli standard della
Joint Commission International. Udine 28 maggio 2007
Workshop nursing 2: NIMV. Udine 18 febbraio 2006
SET PEDIATRICO ( tecniche di estricazione immobilizzazione e
trasporto del traumatizzato). Sacile 29 aprile 2006
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale nel
Comparto del Sistema Sanitario. Udine 19 gennaio 2006
La ventilazione non invasiva nell’insufficienza respiratoria acuta: dal
territorio al dipartimento di emergenza. Lignano Sabbiadoro 28 aprile
2006
Consueling Advanced: la relazione come implementazione
terapeutica. Udine 19-20 settembre 2006
ALS. Udine 30 novembre 1-2 dicembre 2006
Linee Guida Regionali sulle lesioni da decubito: prevenzione,
trattamento e utilizzo delle superfici di supporto. 27 novembre e 5
dicembre 2006
Il Rapporto Operatore-Paziente tra motivazione e burn-out. 4-5-6
maggio 2005
Corso di aggiornamento: come strutturare un lavoro di ricerca
infermieristica. Udine 29-30 novembre 2005 nove
Corso F.A.S.E. formazione attività e sicurezza in elisoccorso (ruolo
I.V.S.) Udine 2-3 novembre 2005
Corso di aggiornamento: il rapporto operatore-paziente tra
motivazione e burn-out 4-5-6 maggio 2005
Corso di aggiornamento: Basic Trauma Life Support. Udine 23-24-25
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maggio 2005
Corso di aggiornamento: corso avanzato di informazione e
formazione sulla movimentazione dei pazienti. Udine 23 novembre
2004
Corso di aggiornamento: la gestione del dolore in ospedale. Udine 16
giugno 2004
Corso di aggiornamento: Apprendimento clinico e didattica tutoriale
nella formazione dell’infermiere laureato. Udine dal 30 giugno al 1
luglio 2004
Corso Retraining BLSD-B. Udine 21 ottobre 2004
Corso di rianimazione cardiopolmonare avanzata per operatori
sanitari ALS. Udine 23-24-25 settembre 2004
Piano interregionale sperimentale di formazione sars. Udine 25
maggio 2004
Indicatori e indici di dipendenza per pazienti ospedalizzati
Congresso Nazionale a corsi STAT: corsi nursing. Udine 14 febbraio
2004
Corso di aggiornamento:Prevenzione e tutela dai rischi per i
lavoratori esposti a chemioterapici e antiblastici. Udine 11-12 aprile
2003
XVII Congresso Nazionale Associazione Infermieri: La quotidianità
dell’agire infermieristico tra etica e politica sanitaria. Torino 25-2627 settembre 2003
Corso BLSD-B. Udine 4 settembre 2002
Corso sull’utilizzo dell’apparecchiatura per CRRT AQUARIUS.
Udine 27 novembre 2002
Corso di aggiornamento: infermieri. Molto di nuovo nell’etica. Udine
27 novembre 2002
Corso BLSD-B Udine 21 agosto 2001
Seminario di studio: Prendersi cura della persona. Esiste uno spazio
di autonomia e di responsabilità per l’infermiere? Udine 19-20
novembre 2001
Corso di aggiornamento: la contenzione fisica e farmacologia
nell’assistenza del 2000. in area critica, nelle unità di degenza, nelle
residenze assistite. Portogruaro 6-7 dicembre 2002.
Infermieri microforum 2001: gestione e cura CVC ed infuse-a-port.
Udine 30 ottobre 2001
Corso di aggiornamento: infermieri: responsabilità ed autonomia in
una sanità che cambia. Cividale 24 ottobre 2000
Convegno: utilizzazione di strategie psicologiche nei centri di dialisi.
Treviso 19 novembre 1998
Corso di aggiornamento: la responsabilità del personale professionale
di area infermieristica nel nuovo assetto aziendale. Cividale 17
febbraio 1998
Corso di aggiornamento: linee guida ed assistenza infermieristica
basata sull’evidenza scientifica. Udine 16 dicembre 1995
Corso di aggiornamento: Assistenza medico infermieristica del
paziente nel periodo perioperatorio. Cividale 23-25 gennaio, 4
febbraio 1995
Corso di aggiornamento: I Meeting infermieristico internazionale di
dialisi peritoneale. Pescara 5-6 ottobre 1994
Corso di aggiornamento:XIII Congresso Nazionale EDTNA ERCA:
il trapianto di rene oggi: diritto negato ed obbligo sociale. Pescara 34-5 ottobre 1994
Corso di aggiornamento: lo strumento cartella infermieristica nella
realtà regionale e italiana. Udine 3 giugno 1993
Corso di aggiornamento: la funzione dell’infermiera secondo le
recenti teorie del nursing. Udine 2-3 giugno 1993
Corso di aggiornamento: emergenza cardiopolmonare – rianimazione
cardiopolmonare e cerebrale . Cividale 20 maggio 1993
Convegno: il convegno nazionale per l’aggiornamento e la
formazione permanente nell’assistenza infermieristica neonatale.
Stresa 12-15 maggio 1993
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Corso di aggiornamento: l’organizzazione del lavoro infermieristico e
relative responsabilità. Cividale 18 marzo 1993
Corso di aggiornamento: assistenza infermieristica: sviluppo, nuovi
metodi e strumenti. Cividale 15 marzo 1993
Convegno: formazione docenti e prevenzione alle tossicodipendenze.
Cividale 12 marzo 1993
Corso di aggiornamento: i protocolli infermieristici. Cividale 19
gennaio 1993
Corso di aggiornamento: tematiche farmacologiche. Cividale 7
febbraio 1992
Corso di aggiornamento: organizzazione dell’assistenza socio
sanitaria geriatria a livello intra ed extraistituzionale. Cividale 8
gennaio 1992
Giornata di formazione su: sieropositività HIV: aspetti psicologici,
epidemiologici e clinici. Cividale 20 gennaio 1990
IV corso di rianimazione cardiorespiratoria e cerebrale. Cividale 13
aprile 1990
Giornata di studio: documentazione infermieristica: significato,
modelli teorici e strumenti di valutazione. Gemona 29 maggio 1990
Convegno: Chirurgia vascolare in Friuli. Cividale 21 aprile 1990
Convegno Regionale: Famiglia e Salute. Palmanova 6 maggio 1989
Giornata di studio: Obiettivo Qualità: la valutazione dell’attività
infermieristica come presupposto di rinnovamento della professione e
del servizio sanitario. Udine 10 maggio1989
Ricerca e professione infermieristica. Verona 27-28 ottobre 1989
Simposio sulla patologia del pancreas: aspetti medici radiologici e chirurgici.
Cividale del F. 22-4-1989.

PATENTE B AUTOMUNITA

Si dichiara che, a norma del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni contenute nel presente curriculum vitae
corrispondono al vero.
Data, ____________________
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