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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Vittorina ZAGONEL 

Indirizzo  Via Gattamelata, 64 Padova 

Telefono 

                                                       

 + 39 049.8215953 

 

                                                     Fax  + 39 049.8215900 

E-mail  vittorina.zagonel@iov.veneto.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  14 gennaio 1953 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 2 Giugno 2014 a tutt'oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Oncologico Veneto IRCCS Padova 

Tipo di impiego  Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale 

   

   

 

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2009  a tutt'oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Oncologico Veneto IRCCS Padova 

Tipo di impiego  Direttore U.O.C. Oncologia Medica 1 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità clinica-organizzativa e coordinamento scientifico, clinico, formativo ed 

organizzativo della attività inerenti la gestione dei malati oncologici che accedono all’Unità 

Operativa 

   

  

• Date (da – a)  Gennaio 2003 al 30  settembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Classificato “San Giovannni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma 

Tipo di impiego  Direttore Dipartimento di Oncologia 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico, clinico, formativo ed organizzativo della attività inerenti la gestione 

dei malati oncologici che accedono all’Ospedale. 

   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 a settembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Classificato “San Giovannni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma 

Tipo di impiego  Direttore U.O.C. di Oncologia 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità clinica, organizzativa e coordinamento di tutte le attività dell’U.O.C. di Oncologia 

   

 

• Date (da – a)  Agosto 1998 - dicembre 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Riferimento Oncologico Aviano, IRCCS 

Tipo di impiego  Funzioni di Dirigente II livello U..O.C.  Oncologia Medica 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e organizzazione delle attività dell’U.O.C. di Oncologia Medica 
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• Date (da – a)  Gennaio 1990 - luglio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Riferimento Oncologico Aviano, Istituto oncologico di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCS) 

Tipo di impiego  Aiuto di ruolo a tempo pieno Divisione di Oncologia Medica 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità di modulo di oncoematologia clinica 

   

 

• Date (da – a)  Ottobre 1983 - dicembre 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Riferimento Oncologico (Aviano), Istituto oncologico di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCCS) 

Tipo di impiego  Assistente di ruolo a tempo pieno Divisione di Oncologia Medica 

Principali mansioni e responsabilità  Inquadramento diagnostico e trattamento chemioterapico dei malati oncologici 

   

 

• Date (da – a)  Ottobre 1982 – ottobre 1983 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Civile Udine 

Tipo di impiego  Medico incaricato Divisione di Oncologia  

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai malati oncologici in trattamento chemioterapico 

   

 

• Date (da – a)  Ottobre 1981 – marzo 1982 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Civile Pordenone 

Tipo di impiego  Medico supplente Divisione di Oncologia e Radioterapia 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai malati oncologici in trattamento chemioterapico 

   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Italia 

Scuola di specializzazione in Ematologia Generale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ematologia clinica e di laboratorio 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Ematologia Generale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 70/70 

 

• Date (da – a)  Luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Italia 

Scuola di Specializzazione in Oncologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Oncologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Oncologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 70/70 e lode 

 

• Date (da – a)  Novembre 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della  professione medica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Novembre 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  Capacità di ascolto e di empatia con le persone malate che chiedono aiuto 

 Chiarezza e semplicità nella esposizione di concetti e situazioni complesse  

 Capacità di gestire trials clinici nazionali ed internazionali condotti in GCP in qualità di PI, sia 

profit che no profit, in particolare per tumori del tratto gastrointestinale, cerebrali, urologico, 

mammella, ginecologico, e tumori in età avanzata 

 Competenza, capacità di leader e di coordinamento di un percorso condiviso per il malato 

oncologico, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità della vita e di evitarne l’abbandono 

 Capacità di realizzare nella pratica concetti “filosofici” (teoria del non abbandono, cure 

simultanee) 

 

 

 

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. 

  Membro della Commissione Oncologica Nazionale (D.M 28 giugno 2007) 

 Membro del gruppo di lavoro del Ministero della Salute per il progetto: “ospedale  

territorio senza dolore” anno 2008-2009, e della formazione sulle regioni pilota dei 

medici di medicina generale 
 Membro del Comitato di Bioetica dell’ospedale “S.G. Calibita”, Roma, 2000-2009 

 Ha partecipato attivamente alle iniziative dell’associazione italiana malati di cancro 

(AIMaC, di cui è membro del comitato scientifico) e della Favo (Federazione delle 

associazioni di volontariato in oncologia), collaborando in particolare in programmi 

nazionali di riabilitazione per malati oncologici e con l’INPS per facilitare il 

riconoscimento dei diritti del malato 

 Partecipa a gruppi cooperativi nazionali (GISCAD, MITO; GONO) ed internazionali (es. 

EORTC), con partecipazione attiva a progettti di ricerca e arruolamento pazienti in 

trials clinici internazionali e nazionali 

 Docente a corsi di laurea in scienze infermieristiche, scuole di specializzazione in 

oncologia (Roma Campus Biomedico anni 2005-2009), e master di cure palliative 

(Roma 2005-2009 e Milano 2011), scuola di specializzazione in oncologia medica di 

Padova dal 2009 

 Ha svolto funzione di tutor a numerosi medici tirocinanti e specializzandi in oncologia 

 Ha coordinato un forum nazionale sul tema dell’umanizzazione in medicina (Erice  

giugno 2008) e una consensus conference AIOM (settembre 2013) 

 E’ stata referee per il ministero della salute per il programma ECM 2008-2011 
 Membro del Comitato di Bioetica per la pratica clinica, AO di Padova 2012-2017 
 Membro della Commissione della Regione Veneto per la realizzazione della rete 

oncologica del Veneto, 2012-2013 

 Membro del gruppo PRHYTA della Regione Veneto, per la valutazione dei progetti di 

ricerca 2010-2013 
 Membro del Palliative Care Working Group ESMO, 2012-2014 

 Membro di un gruppo di lavoro del Ministero per la Presidenza del Semestre Europeo, 

2014 
 Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Rete Oncologica del Veneto, dal 

2014 

 Membro del comitato di Bioetica per la pratica clinica dello IOV, 2014-2017 
 Membro del Consiglio Superiore di Sanità, da luglio 2014 (a tutt’oggi) 

 Membro del comitato scientifico del CORIS, Regione Veneto, dal 2017 

 Membro del comitato scientifico della LILT dal 2016 

 Membro del coordinamento Cure Palliative Regione Veneto dal 2017. 
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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. 

 Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 2004-7, ha 

coordinato a livello nazionale: 

 un gruppo di lavoro sui dipartimenti oncologici ( anni 2004-5) 

 un gruppo di lavoro sulla umanizzazione e organizzazione (anni 2006-7) 

 una task force  “cure palliative in oncologia”  (anni 2008-9) 

 Ha fatto parte di un board ristretto con Cergas-Bocconi per un progetto nazionale sui 

percorsi diagnostici-terapeutici nel carcinoma del colon-retto (PDTA) 

 Ha coordinato la realizzazione di un modello di consenso informato ad uso clinico per 

gli oncologi medici italiani 

 Ha realizzato la prima survey tra gli oncologi medici italiani, sulle questioni etiche di 

fine vita 

 Coordinatore di un progetto nazionale di oncologia MaiSON 

 Presidente del comitato scientifico del X congresso nazionale AIOM del 2008 

 Membro di AIOM servizi 2009-2011 

 Coordina dal 2008 un tavolo di lavoro AIOM cui fanno parte i 40 centri italiani di 

oncologia accreditati dall’ESMO per l’integrazione tra le terapie oncologiche e cure 

palliative (cure simultanee) 

 Membro del gruppo Linee Guida AIOM 2015-2017 

 Membro del gruppo di Bioetica AIOM 2010-2017 

 Ha fatto parte del gruppo di lavoro AIOM-SIMPE-FAVO per gli aspetti nutrizionali dei 

malati oncologici 2016-2017 

Consigliere della Fondazione Vaticana “Spes Viva”, 2002-2010 

Referente progetto Dolore presso lo IOV 2010-2012 

Referente progetto IOV per informatizzazione cartella oncologica (Oncosys) dal 2010 

Coordinatore del PDTA del colon-retto per la Rete Oncologica del Veneto, dal 2014 

Coordinatore del PDTA dei sarcomi per la Rete Oncologica del Veneto, dal 2014 

Membro della Commissione Valutazione Farmaci Innovativi ROV dal 2016 

Coordinatore del PDTA dei tumori epatobiliari per la Rete Oncologica del Veneto, dal 2016 

Coordinatore del PDTA sui tumori cerebrali per la Rete Oncologica del Veneto, dal 2017 

 

 

 

 

 
 

Lingua principale   

italiano 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:   .  

  Ottime capacità utilizzo PC (Word, Power point, Excel, Outlook, internet etc) 

 

 

 

 Ha scritto come autore o coautore oltre 300 articoli scientifici, di cui 267 in riviste 
internazionali recensite con numero citazioni 7697 e h index (Scopus) 47 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Coltiva l’hobby della fotografia 

 Ha organizzato molti convegni, congressi nazionali 

 E’ stata relatrice a oltre 200 congressi nazionali ed internazionali, su invito 

 Ha curato una collana di libri di oncologia geriatrica  

 Ha realizzato libretti informativi  per i malati oncologici 

Altre lingue inglese 

• Capacità di lettura ottima 

• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale Discreta 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Capacità di motivare il personale a dare il meglio di sé e a lavorare in equipe 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Ottenimento certificazione della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), per la 

realizzazione dell’integrazione tra terapie antitumorali e le cure palliative ( modello 

simultaneous care) dal 2005, Dipartimento di Oncologia Ospedale S.G. Calibita, Roma 

e successivamente allo IOV di Padova nel 2012 e nel 2015. 

 

ALLEGATI   

 

  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. 

 

 

 
       Padova, 23 gennaio 2018                                                                                                               Vittorina Zagonel

        
         


