
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

 
  

  

 

Informazioni personali 

 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Campagiorni Laura 

  
Residenza 

 
   Via Tommaso Landolfi 407, 03100, Frosinone, Italia 

 
Telefono(i) 

 
333 2508534 
 

E-mail lauracampagiorni@yahoo.it 
 

 

Cittadinanza    Italiana 
 

 

Data di nascita 09 Gennaio 1983 
 

 

Sesso F 
  

  

 

 

 

Esperienza professionale 

 

 

  

Date Da Maggio 2010 a maggio 2015 

        Lavoro o posizione ricoperti Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia 
del Dolore, presso Università di Roma “La Sapienza”, II Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Specializzazione conseguita ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 368/1999 e successive modifiche. 
 

Principali attività e responsabilità Sala operatpria (Chirurgia generale, Chirurgia Toracica, Ortopedia 
e traumatologia, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Ostetricia, 
Urologia, Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Chirurgia Maxillo-facciale, 
Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria, Oculistica), Terapia intensiva 
post-operatpria, Terapia intensiva cardiochirurgia, Rianimazione, 
Terapia del dolore. 



                                             Date 

        Lavoro o posizione ricoperti 

                     

 

                      

 

 

Principali attività e responsabilità 

                     

  

                                           Date 
        Lavoro o posizione ricoperti 
     

 
 
 
 
Principali attività e responsabilità 

 

 

 

                                           Date   

        Lavori o posizioni ricoperte 

 

 

 

 

                                           Date 

        Lavori o posizioni ricoperte 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

Dal 1 Settembre 2015 al 11 Marzo 2016 
Contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato, 
a tempo pieno (38 ore settimanali), dal 01/09/2015 al 11/03/2016, 
come Dirigente Medico presso il servizio di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale Israelitico (Ospedale Religioso 
Classificato-Equiparato,convenzionato con il SSN), con sede di 
lavoro in via Fulda, 14 – 00148, Roma (sede legale: Piazza 
S. Bartolomeo all’Isola, 21- 00186 Roma). 
 
Sala operatoria (Chirurgia generale, Ortopedia, Chirurgia Vascolare, 
Ginecologia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica), guardia 
anestesiologica. 

 

Dal 16 marzo 2016 al 15 marzo 2017 

Contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato, 

presso l'Azienda USL 8 – Arezzo (via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo), 
in qualità di dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazione; rapporto di lavoro a tempo 

pieno (38 ore settimanali). 
 
Sala operatoria (Chirurgia generale e chirurgia robotica, Ortopedia 
e traumatologia, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Ostetricia, 
Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica), Rianimazione e Pronto 
Soccorso. 

 

Dal 16 marzo 2017 al 30 settembre 2018 

Contratto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato, 

presso l'Azienda USL 8 – Arezzo (via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo), 
in qualità di dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazione; rapporto di lavoro a tempo 

pieno (38 ore settimanali). 

 

 

Dal 1 ottobre 2018 alla data attuale 

Contratto a tempo indeterminato con rapporto subordinato, presso 

l’Azienda USL Frosinone (Via Armando Fabi – 03100 Frosinone), in  

qualità di dipendente, qualifica di Dirigente Medico – disciplina Anestesia  

e Rianimazione; rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore settimanali). 

 
Sala operatoria (Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia,  
Ginecologia ed Ostetricia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia  
Maxillo-Facciale, Neurochirurgia, Oculistica), Rianimazione e Pronto 
Soccorso. 

 

  

 

  

Date   30/10/2009 



    Titolo del certificato o diploma    
rilasciato 

Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche  Tesi di laurea in Terapia Intensiva Post-operatoria. Titolo della tesi:  
“Variazioni della pressione endo-addominale nel periodo perioperatorio:   
confronto fra emicolectomia videolaparoassistita e tecnica laparotomica ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, II Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Ospedale Sant’ Andrea 

 
                                            Date                  

 
  08/03/2010 

Titolo del certificato o diploma    
                                    rilasciato 

 Iscrizione all’Ordine Provinciale di Frosinone dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri (posizione n° 3734) 

                                           
       Date 

 
 20 maggio 2015 

Titolo del certificato o diploma 
rilasciato   

                      
Principali tematiche 

 Diploma di Specialista in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva 
 e Terapia del dolore, conseguito secondo il D. Lgs n. 368/1999 e   
successive modifiche (durata legale del corso: 5 anni) 
Tesi Specialistica in Terapia del Dolore. Titolo della tesi: “le complicanze 
infettive correlate all’impianto di neurostimolazione: una nuova metodica   
per l’individuazione di germi produttori di biofilm”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “ Sapienza” , II Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Ospedale Sant’Andrea 

  

  

  

Capacità e competenze         
personali                                                                                                                                                                      
 

 

Madrelingua Italiano 

 
Altre lingue 

Autovalutazione 
Livello europeo(*) 

 
Inglese 

(*) quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

                                              

 

       Capacità e competenze   
sociali 

 

 Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui 
 era indispensabile la collaborazione tra diverse figure professionali. 

 

               Capacità e competenze      
organizzative 

 
 

Capacità organizzative e gestionali dell’attività lavorativa, maturate 
durante l’attività ambulatoriale presso il centro di Terapia del dolore 
e durante l’attività di reparto presso le terapie intensive dell’Azienda 
ospedaliera Sant’ Andrea. 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

  



               Capacità e competenze 
 lavorative 

 
Capacità di approccio anestesiologico al paziente candidato ad 
intervento chirurgico maggiore e minore, capacità di valutazione 
della migliore tecnica anestesiologica in base alle caratteristiche 
del paziente e al tipo di chirurgia, capacità di condotta anestesiologica 
durante l’intervento chirurgico, maturate durante il corso di 
specializzazione attraverso a frequentazione delle sale operatorie 
(Chirurgia generale, Chirurgia Toracica, Ortopedia, Chirurgia 
Vascolare, Ginecologia ed Ostetricia, Urologia, Neurochirurgia, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia Plastica, 
Otorinolaringoiatria, Oculistica). 
Capacità di approccio e gestione del paziente post-operato e del 
paziente rianimatorio. 
Capacità di approccio e gestione del paziente con dolore cronico e 
capacità di trattamento farmacologico ed operativo di quest’ultimo. 
Capacità di posizionamento di accessi vascolari a media e lunga 
permanenza maturata durante il periodo di formazione presso il 
centro di Terapia del Dolore dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. 
 

Capacità e competenze 
Informatiche 

Buona conoscenza di Office 

 

 

 

Congressi e Corsi 13-16 Ottobre 2010, 64° Congresso Nazionale SIAARTI, presso fiere 
di Parma. (segreteria organizzativa Easy Congress) 
Partecipazione in qualità di uditore. Esame finale e crediti ECM non 
previsti. 
 
1-3 Dicembre 2013, 15° Congresso Nazionale CARACT, presso 
Centro Congressi Lingotto -Torino. Ente organizzatore SIAATI 
(segreteria organizzativa Easy Congress). 
Partecipazione in qualità di uditore. Esame finale e crediti ECM non 
previsti. 

 
6 Dicembre 2013, Hot Topics in Anestesia Toracica, presso Centro 
Congressi “Raffaele Bastianelli”- IFO (Istituti Fisioterapici Ospedalieri), 
Roma. 
Ente organizzatore IRE-ISG (Istituto Nazionale Tumori Regina Elena- 
Istituto Dermatologico San Gallicano). 
Partecipazione in qualità di uditore. Esame finale e crediti ECM non 
previsti. 
 
12 Dicembre 2015, 25° Edizione Giornate A.A.R.O.I- EMAC dedicate 
a: Medicina del Dolore - Rianimazione e Terapia Intensiva – Anestesia 
(giornata dedicata a: Rianimazione e Terapia Intensiva), centro 
Congressuale Pontificia Università Urbaniana 
Ente Organizzatore A.A.R.O.I- EMAC Regione Lazio. 
Ore complessive n. 9 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 6 ECM. 
 
12 Aprile 2016, Roboticare2016. Robotic cares in Arezzo-multispeciality 
live surgery event 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Partner Graf srl / Auditorium 
ospedale Arezzo 



Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 9 ECM 
 

 13 Aprile 2016, Roboticare2016. Robotic cares in Arezzo-multispeciality 
live surgery event 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Partner Graf srl / Auditorium 
ospedale Arezzo 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 4.5 ECM 
 
14 Aprile 2016, Roboticare2016. Robotic cares in Arezzo-multispeciality 
live surgery event 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Partner Graf srl / Auditorium 
ospedale Arezzo 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 5.5 ECM 
 

 27/06/2016, Formazione generale per i lavoratori in attuazione del 
D.Lgs 81/08 e accordo stato regioni del 21/12/2011 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: regione Toscana (tramite 
provider FORMAS)/ corso erogato in modalità FaD on line 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 5 ECM 
 
 
27-28 ottobre 2016, convegno "Le modalità di ventilazione meccanica" 
Ente organizzatore / Luogo svolgimento: Istituto ospedaliero 
Fondazione Poliambulanza / Fondazione Poliambulanza - Brescia 
Partecipazione in qualità di discente, n.11 ore formative, con esame 
finale, 7.7 ECM. 
 
18/11/2016, corso di aggiornamento "Italian Obstretic Survelliance 
System (ItOSS): i disordini ipertensivi della gravidanza" 
Ente organizzatore/Luogo di svolgimento: Guidelines Online Assistant- 
Local (GOAL) tramite Provider Zadig s.r.l. / corso erogato in modalità 
FaD on line. 
Ore complessive: 8 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale svolto il 
18/11/2016, 12 ECM 
 
19/11/2016, corso di aggiornamento "Italian Obstretic Survelliance 
System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell’emorragia del post- 
partum – edizione 2016" 
Ente organizzatore/Luogo di svolgimento: Guidelines Online Assistant- 
Local (GOAL) tramite Provider Zadig s.r.l. / corso erogato in modalità 
FaD on line. 
Ore complessive: 8 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 12 ECM 
 
19/04/2017, “Percorso integrato di competenze per la valutazione e la 
gestione preoperatoria del paziente in elezione” 
Ente organizzatore / Luogo svolgimento: usl sudest Toscana/ 
Montevarchi 
Ore complessive: 4 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 4 ECM. 
 
19-20 maggio 2017, “3° Congresso Nazionale Vincere il Dolore” 
Ente organizzatore / Luogo svolgimento: Provider Vincere il Dolore 



Onlus / Hotel Mercure degli Ulivi, Siena 
Partecipazione in qualità di discente, n.6 ore formative, con esame 
finale, 5.6 ECM. 
 
25-26 maggio 2017, convegno "La ventilazione meccanica nella pratica 
clinica. Corso base" 
Ente organizzatore / Luogo svolgimento: Istituto ospedaliero 
Fondazione Poliambulanza / Fondazione Poliambulanza - Brescia 
Partecipazione in qualità di discente, n.12 ore formative, con esame 
finale, 8.4 ECM. 
 
20/04/2017 “Pillole di aggiornamento in Anestesia e Rianimazione” 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: ATI14-con il patrocinio 
di SIAARTI / corso erogato in modalità FaD on line 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 5 ECM. 
 
02/10/2017, corso base teorico-pratico “Accesso vascolare venoso 
e arterioso con supporto ecografico ed evoluzione delle nuove 
tecnologie TIP, utilizzo dell'accesso intraosseo in emergenza” 
Ente organizzatore / Luogo svolgimento: Tuscany Critical Care 
Group/ OTEL-Firenze 
Partecipazione in qualità di discente, n.7 ore formative, con esame 
finale, 7 ECM. 
 
28/10/2017, corso di formazione “Quale blocco nervoso ecoguidato 
in chirurgia ortopedica?" 
Ente organizzatore / Luogo svolgimento: Provider Meeting & Words 
s.r.l. / Villa Verde - Reggio Emilia 
Partecipazione in qualità di discente, n.8 ore formative, con esame 
finale, 7 ECM. 
 
17/01/2018 corso di aggiornamento “Ipertermia maligna: diagnosi, 
trattamento, aspetti medico-legali” 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: SIAARTI tramite Provider 
AIM Education srl / corso FaD erogato on line 
Partecipazione in qualità di discente, n.6 ore formative, con esame 
finale, 6 ECM. 
 
19-20 febbraio 2018, “corso base di Ecografia in Anestesia  
Locoregionale con sistemi di simulazione” 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: AAROI-EMAC / centro 
Simulern-Bologna 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 16,4 ECM. 
 
24/02/2018 “Gestione delle vie aeree in sala operatoria”  
Ente organizzatore / Sede di svolgimento: Provider Runtimes srl / 
Centro di simulazione - ospedale S. Donato di Arezzo 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale,9 ECM.  
 
17/03/2018 corso “ i-Try: innovazione e virtualità al servizio della pratica 
clinica” 
Ente organizzatore / Sede di svolgimento: MSD mediante Provider  
Planning Congressi srl / corso Fad erogato on line 
Partecipazione in qualità di discente, n. ore formative 4, con esame  



finale n. ECM: 4 
 
06/06/2018 corso FAD accreditato “Dolore cronico e Neuropatico” 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: Provider Congress Line /  
corso FaD erogato on line 
Partecipazione in qualità di discente, n.8 ore formative, con esame 
finale, 8 ECM. 
 
22/06/2018 Corso di aggiornamento “La frattura di femore nell’anziano: 
come migliorare l’outcome” 
Ente organizzatore / Sede di svolgimento: Provider AIM Education srl / 
Università “La Sapienza” di Roma 
Partecipazione in qualità di discente - con esame finale, 6 ECM 
 
19/09/2018 corso formativo “Le problematiche anestesiologiche in  
pediatria” 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: MSD mediante Provider 
Planning Congressi srl  / corso FaD erogato on line 
Partecipazione in qualità di discente, n.4 ore formative, con esame 
finale, 4 ECM. 
 
21/02/2019 I° Congresso Nazionale 2019 “Tecniche innovative antalgiche 
nel trattamento del dolore muscolo-scheletrico in ambito sportivo” 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: 06 Congressi/ stadio Benito 
Stirpe - Frosinone 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 7 ECM. 
 
22/09/2019 corso “NIV in FAD. Corso interattivo di ventilazione meccanica 
non invasiva”. 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: Proviver IdeA-Z Project in 
progress srl  / corso FaD erogato on line 
Partecipazione in qualità di discente, con esame finale, 50 ECM. 
 
28/11/2019 corso “Formazione avanzata sulla gestione delle infezioni 
batteriche da gram negativi mdr nei diversi tipi di pazienti ospedalizzati”. 
Ente organizzatore / Luogo di svolgimento: Provider Maya idee srl  / corso 
FaD erogato on line 
Partecipazione in qualità di discente, n.7 ore formative, con esame 
finale, 10 ECM. 
 
 
 
 
 

 


