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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIDIA DECEMBRINO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

 

Nazionalità  Italiana 
  

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   Dal 2018 a tutt’oggi Direttore di SC di Pediatria e Neonatologia ASST 
Pavia, PO di Vigevano 

 Dal 2006 al 16 Febbraio 2018 ha  ricoperto il ruolo di Dirigente Medico 
di I livello presso la Struttura di Neonatologia, Patologia e Terapia 
Intensiva Neonatale del Policlinico S.Matteo di Pavia con incarico a 
tempo indeterminato 

 Dal 2001 al 2006 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico di primo livello 
presso la Struttura complessa di Terapia Intensiva Neonatale 
dell'Azienda Ospedaliera Ospedale "Carlo Poma" di Mantova  con 
incarico di natura professionale di alta specializzazione “Infettivologia 
fetoneonatale”. 

 Dal 1999 al 2001  ha ricoperto il ruolo di dirigente medico di primo livello 
di ruolo presso il Reparto di Pediatria dell’Azienda Sanitaria Locale n° 5, 
presidio ospedaliero di Patti (ME)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Ha conseguito la Maturità Scientifica con il massimo dei voti, 60/60, presso il 
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Capo D’Orlando (Me) 
 
Laureata in Medicina e Chirurgia  presso l'Università degli Studi di Messina  
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  con il massimo dei voti e la  lode Accademica. 

Ha conseguito la specializzazione in Pediatria con indirizzo in Neonatologia e Patologia 
Neonatale presso il l’Università degli Studi di Messina con il massimo 

 dei voti e la lode Accademica.  
ti   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

   E’ componente delle Società Italiana di Pediatria e Neonatologia. E’ 
componente del Direttivo della SIN Lombarda 

 Componente del Diirettivo del Gruppo di Studio di Infettivologia 
Neonatale, Componente del Gruppo di Studio di Rianimazione 
Neonatale. Già revisore dei conti della Società Italiana di Neonatologia 
per due mandati, già componente del direttivo del gruppo di 
Infettivologia Neonatale. 

 E’ istruttrice nei corsi di Rianimazione Neonatale 

 E’ autrice e coautrice di oltre 100 lavori scientifici pubblicati su riviste 
mediche italiane e straniere di cui oltre 30 con IF.  

 Professore a contratto presso l’Università di Brescia nel 2003/2004 e 
2005/2006 

 Ha partecipato a oltre 100  corsi e convegni, di cui una parte come 
relatrice 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Possiede discrete capacità relazionali legate al lavoro svolto, che richiede la 
stretta collaborazione di un’equipe medico-infermieristica e talvolta 
multidisciplinare, nonchè buone capacità di counseling.  

Ha svolto il ruolo di consigliere comunale  nel quadriennio 1997/2000, 
consigliere uscente della recente amministrazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ha partecipato attivamente all’organizzazione di corsi e congressi formativi per 
personale medico/infermieristico, e divulgativi per la cittadinanza.  Capacità di 
gestione e organizzazione delle risorse umane e dei servizi assistenziali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ha acquisito competenza nell’esecuzione di  indagini ecografiche su diversi 
organi e apparati del neonato e lattante.  Capacità di utilizzo e gestione di 
respiratori per l’assistenza ventilatoria del neonato. Utilizzo di tecniche  
assistenziali intensive ed  invasive (intubazione, inserzione di cateteri venosi 
centrali, drenaggio toracico…..). Buona gestione di tecnologia informatica. 
Attività di tutoraggio e formazione di studenti e specializzandi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Competenze di disegno artistico e geometrico  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Appassionata di cinema, arte,  fotografia, viaggi 

 

PATENTE O PATENTI      Patente auto 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ socia di Associazioni culturali e a fini benefici 
 
 

  . 
 
 

 
 
 

 


