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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

LAZZARIN PIERINA
QUARTIERE MONSIGNOR A. ZILIO, 8 35026 CONSELVE PD
0498211628; cell. 3396019084
0498211631
pierina.lazzarin@sanita.padova.it
italiana
03/05/1965
LZZPRN65E43C964K
1984: Infermiere operante in ambito pediatrico,
1991 Terapia Intensiva Pediatrica
1998 Servizio di Terapia antalgica
2000 Infermiere con funzioni di coordinamento presso Servizio di Terapia antalgica
2003 Centro Regionale Terapia antalgica Cure Palliative Pediatriche
2006 Infermiere coordinatore del Centro Regionale di Terapia Antalgica e Cure
Palliative pediatriche e dell’Hospice Pediatrico.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera di Padova v. Giustiniani 2 35100 Padova
Sanitaria
Funzione di management sanitario e clinico-assistenziale
-Coordinatore infermieristico del Centro Regionale di Terapia Antalgica e Cure palliative
pediatriche e dell’Hospice Pediatrico “Casa del Bambino”.
-Coordinamento dei seguenti progetti presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino: Progetto “No al dolore”; - “Lo shiatsu in Pediatria”; - “La gestione della salma
in ambito pediatrico”.
-Referente Qualità per la Certificazione del Servizio di Terapia antalgica e Cure
palliative.
- Collaborazione nel gruppo di lavoro nazionale per la stesura “La carta dei diritti del
bambino morente” 2013-2014.
-Coordinatore nazionale gruppo di lavoro nazionale per la stesura del Curricula
Infermieristico nelle Cure palliative Pediatriche SICP 2013-2014.
-Collaborazione al Progetto “Spegni il dolore”, Fondazione Maruzza D'Ovidio Lefebvredal 2013-2015.
-Membro della Commissione SICP Pediatrica -2014
-Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Maruzza D'Ovidio Lefebvre
– 2013-2016.

-Membro del Comitato per la Lotta la Dolore Azienda Ospedaliera di Padova 2015-2018
-Membro del Comitato di Bioetica per la Pratica Clinica regione Veneto 20152018
-Relatore a convegni di terapia antalgica e cure palliative pediatriche a livello
nazionale rivolto a medici, infermieri e psicologi e a convegni relativi
all’endoscopia bronchiale ed endoscopica pediatrica.
-2010-2011-2012-2013-2014 docenza al Corso di Laurea Infermieristica
Pediatrica Corso Opzionale “Gestione del dolore” e “Hospice care” e
Laboratorio di “Tecniche antalgiche non farmacologiche”.
-Partecipo a Convegni e a Corsi per la formazione professionale in ambito
delle Tecniche antalgiche non farmacologiche, del Dolore Pediatrico, e delle
Cure Palliative; ho partecipato al Corso Di Cure Palliative organizzato dalla
Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA), nel 2003. Ho
partecipato al Corso “I fondamenti della Governance Clinica”.
-Ho collaborato con la Commissione Tecnica Ministeriale per il progetto
nazionale di “Cure Palliative Pediatriche”, costituitasi nel giugno 2006 e con
la Commissione della Regione Veneto per le cure palliative e la lotta al
dolore, costituitasi con deliberazione giuntale n.71 del 17 gennaio ‘06.
-Ho collaborato al gruppo di lavoro della Società Europea di Cure Palliative
Pediatriche per la costituzione dei curricula formativi-anno 2010-2011.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto

1984
Scuola per Infermiere Professionale-Padova
Infermiere professionale
Voto finale 54/60
Diploma professionale
1989
Istituto Professionale femminile di stato-Castelfranco V.Dirigente Comunità Infantili Voto finale 40/60

dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita

Diploma professionale
2006
Università Modena e Reggio Emilia
Management per le funzioni di coordinamento nell’area tecnico sanitaria
Voto Finale 110/110 lode
Tesi: “Servizio di terapia antalgica pediatrica: dall’analisi alla realizzazione di una
nuova modalità gestionale” Relatore prof. M.Guberti
Master
2011
Università degli Studi di Padova
Master in Cure Palliative e Terapia del dolore in età pediatrica
Voto finale: positivo con merito
Tesi:la gestione del dolore presso il Dipartimento Salute della Donna e del
bambino: Analisi dei consumi di farmaci analgesici
Master

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

2013
Università degli Studi di Padova
Corso di Perfezionamento in Bioetica
Tesi: La bioetica nella pratica clinica infermieristica pediatrica: le problematiche
etiche percepite dall'infermiere.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

italiano
inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

buona
buona
sufficiente
IL MIO LAVORO MI PORTA AD AVERE CONTINUE RELAZIONI SIA CON PERSONALE
SANITARIO MULTIDISCIPLINARE CHE CON I PICCOLI PAZIENTI E I LORO FAMILIARI.
OCCUPO IL RUOLO DI COORDINAMENTO, GESTENDO CIRCA 20 OPERATORI SANITARI.
Coordino Progetti trasversali a più unità Operative del Dipartimento di Pediatria
di Padova: tali progetti prevedono interventi di implementazione, di formazione
e di coordinamento.
Computer:
word: competenza ottima; excel: competenza buona; access: competenza
buona
Apparecchiature per la gestione della ventilazione e della Fisioterapia
respiratoria nel bambino: competenza ottima
Docenza a Corsi e convegni rivolti a medici, infermieri, psicologi
Convegno “Tra innovazione e gestione del dolore cronico”-Verona 4 giugno
214
-Corso “Scheda minori gravi sanitari: compilazione e formazione sull’utilizzo
della procedura. ULS 16 6-12 giugno 2014
-Corso “Le Cure Palliative Pediatriche: la realizzazione della rete assistenziale”
Montebelluna Azienda ULS 8 maggio 2014
-Corso “L’Umanizzazione delle cure”: l'accompagnamento nella sofferenza.
Aspetti etici e di comunicazione. Aspetti etici nel fine vita del bambino. Azienda
Ospedaliera di Padova n.3 Ed.29/5-25/9-20/11/2014 Ulss 16 n.3 Ed.17/4-12/616/10/2014
-Master Cure Palliative- Modulo C.P. Pediatriche Università Cattolica Roma “Le problematiche e l’organizzazione infermieristica in Hospice, sul territorio e
in ospedale. L’infermiere di fronte al malato e alla famiglia, il suo ruolo e le
difficoltà relazionali”. 26 marzo 2014
-Master Infermieristica Pediatrica Mayer Firenze “L'assistenza al bambino
eleggibile alle Cure Palliative Pediatriche” Giugno 2014-2015
-Convegno Padova per la Pediatria Futura “Tavola rotonda: Il consenso del
minore e il ruolo dei genitori: aspetti etici”, 14/2/2014
-Corso Sul Dolore In Eta’ Pediatrica Adria 6 dicembre 2013
-Corso IL Bambino In Ventilazione Meccanica Domiciliare: Aspetti Pratici
Gestionali-Potenza ottobre 2013
-Convegno Le cure palliative pediatriche Che cosa sono, come vengono
realizzate e a beneficio di chi-Città della Scienza Torino18-19 ottobre 2013
-Convegno Nelle Cure Palliative In Età Pediatrica: I Vissuti Degli Infermieri.
Milano20 Nov. 2013
-Corso Sul Dolore In Eta’ Pediatrica S. Donà 11ottobre 2013
-Corso opzionale Corso di laurea in infermieristica pediatrica “Gestione del
dolore” Università degli studi di Padova moduli di 12 ore anno 2013
-Laboratorio Corso di laurea in infermieristica pediatrica “Tecniche di controllo
del dolore e ansia” Università degli studi di Padova moduli di 4 ore replicati per
tre gruppi di studenti- anno 2013
-Corso opzionale Corso di laurea in infermieristica pediatrica “Hospice care”
Università degli studi di Padova moduli di 12 ore anno 2013
-Convegno “Cure palliative pediatriche”14/12/2012 Venezia “Il bambino in fase

avanzata di malattia”
-Congresso nazionale AIEOP Bari 20-22 maggio 2012: “Hospice pediatrico”
-12-26 gennaio-9 febbraio 2012 Corso “Nursing avanzato negli studenti dei
corsi di laurea in infermieristica-Tecniche non farmacologiche di gestione
dell’ansia e del dolore nel bambino” Azienda Ospedaliera di Padova
- “La gestione del dolore nel bambino”Camposampiero (Pd) 20-21/10/2011
-Congresso Nazionale Acp - Sisip 2011” Caso clinico” Roma 14/10/2011
-4° Convegno ADO Le sfide nelle cure palliative Condividere per migliorare
“Accompagnare il bambino e la famiglia nella qualità” Ferrara 30/9/2011
- 3° Congresso Nazionale di Scienze infermieristiche pediatriche
“Aggiornamento sulle migliori pratiche per la prevenzione ed il controllo del
dolore da procedura nel bambino” Milano9/6/2011
-Corso opzionale Corso di laurea in infermieristica pediatrica “Hospice care”
Università degli studi di Padova23-31/5/2011 e7/6/2011
-Master in Cure Palliative e terapia del dolore in età pediatrica, Università degli
studi di Padova “Definizione di un progetto attuativo:preparazione di una
scheda applicativa per tutte le realtà ospedaliere e territoriali.”; “Tecnica di
immaginazione guidata e tecnica del guanto magico”.22/3/2011-15/4/2011
-Corso opzionale Corso di laurea in infermieristica pediatrica “Gestione del
dolore” Università degli studi di Padova 16-23-30/3/2011
- Laboratorio Corso di laurea in infermieristica pediatrica “Tecniche di controllo
del dolore e ansia” Università degli studi di Padova 15-17-22-24/3/2011
-29°Congresso nazionale ANIARTI “Il bambino multiproblematico con patologia
inguaribile:dalla terapia intensiva pediatrica al domicilio” Rimini 11-12/11/2010
- 8-19-29/10/2010 Corso “Nursing avanzato negli studenti dei corsi di laurea in
infermieristica-Tecniche non farmacologiche di gestione dell’ansia e del dolore
nel bambino” Azienda Ospedaliera di Padova
-22/02/2010 Convegno “Le cure palliative pediatriche: dalla legge al bambino”
Roma
-23/4/2010 Corso di tecniche antalgiche non farmacologiche. “la tecnica del
guanto magico” 3^Ed.
-19/2/2010 Corso di tecniche antalgiche non farmacologiche. “la tecnica del
guanto magico” 2^Ed.
-11/12/2009 Corso di tecniche antalgiche non farmacologiche. “la tecnica del
guanto magico” 1^Ed.
-26/11/2009 I° Convegno Nazionale di scienze infermieristiche pediatriche “La
casa del bambino”
-12/10/2009 1^ Edizione;2^ Edizione 19/10/2009 “Le cure palliative nell’età
pediatrica”Legnago Vr
-30/10/2009 XVI Congresso SICP “Quale infermiere nelle cure palliative
pediatriche”
-26/01/2009 al 05/02/2009 Prima edizione 21/09/2009 al 01/10/2009 Seconda
edizione “Assistenza Infermieristica Domiciliare Ai Pazienti In Età’ Pediatrica”
Sede Mestre e Venezia ULSS 12
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
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