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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a Pagotto Katia consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la 
formazione di atti falsi ed il loro uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, e che, in caso di non veridicità della dichiarazione è prevista la decadenza dai 
benefici acquisiti sulla base della medesima, come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000, dichiara quanto segue: 
 

                                                
    INDIRIZZO   

 
TELEFONO 

 
 

CODICE FISCALE 

 
 
 

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

                                          2016             Mentor di  tirocinio  per  gl i studenti  del  terzo  anno  del  corso  di  laurea  in  infermieristica  

    Docente al corso  OSS per l’anno 2016  presso  il Circolo Cultura e Stampa Bellunese. 
                                                                

                                 2015           Infermiera coordinatrice dal 31 ottobre 2015 presso l’ U.O.S. Rete di Cure Palliative della   

                                                               ULSS n°1 Dolomiti Distretto  di Feltre. 
 

                                                               Docenza                                                                                               
                                                   Docenza al master dell’Università IULM  in “Organizzazione e comunicazione per   il Case Manager         
                                                                in sanità.”      
                                                                                                        

                                                               Comissario delle tesi di laurea in Infermieristica presso l’Università degli studi di Padova 
 

4-12-16 luglio 2014 

 

 

 

13 maggio 2003–alla data attuale  

Docenza  
Docenza al corso di aggiornamento del Collegio IPASVI di Belluno : “Il ruolo dell’infermiere case 
manager nella continuità assistenziale”. 
 
Infermiera 

Azienda Ulss n° 2 di Feltre, via Bagnols sur cezè 3 (Italia)  

-esperienza lavorativa dal 2003 al 2004 presso l'unità operativa di Medicina 

-esperienza lavorativa dal 2004 al 2012 presso l'unità operativa complessa di Chirurgia 

-attualmente in servizio presso l'Hospice. 

Attività ricoperte di infermiera clinica, responsabile dell’assistenza infermieristica  e collaborazione con 
altre figure professionali in un’ equipe multi professionale per analizzare i vari bisogni della persona. 
Attualmente con compiti di gestione dei turni di lavoro del personale. 

17 ottobre 2002–12 maggio 2013 Infermiera 

Ulss n°1, Belluno, sede di Agordo (Italia)  

Infermiera clinica presso l’unità operativa di Medicina/lungodegenza. 

 

08 aprile 2002–15 ottobre 2002 Infermiera 

Residenza per anziani "Villanova"., Trichiana/Belluno (Italia)  

 

10 dicembre 2001–31 marzo 
2002 

Infermiera 

Residenza per anziani "Padre Kolbe", Pedavena/Belluno (Italia)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2011-2012 Master di primo livello: "L'infermiere Case Manager".  

Università degli studi di Padova, Padova  

Competenze  acquisite: 
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- svolgere funzioni di Case Manager nelle unità operative ospedaliere, territoriali e nei percorsi   
assistenziali e diagnostico terapeutico assistenziali. 

- coordinare le attività assistenziali  e di percorso, pianificare l’assistenza a persone assistite ed 
informare e preparare  i malati e i famigliari alla dimissione assicurando un piano coordinato di cure.  

 
 
 

2008–2009 Master di primo livello in "Coordinamento delle professioni sanitarie"  

Università di lingue e comunicazione IULM, Feltre (Italia)  

Competenze nel management organizzativo e gestionale per esercitare funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie: 

-programmazione e gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie, 

-programmazione e gestione delle attività lavorative, 

-monitoraggio e promozione della qualità dei servizi, 

-collaborazione ai processi di formazione di base e di aggiornamento delle professioni sanitarie e delle 
figure di supporto. 

 

2002 Laurea in infermieristica  

Università degli studi di Padova, Padova (Italia)  

 

1998–2001 Diploma universitario in Scienze infermieristiche  

Università degli studi di Padova, Padova (Italia)  

 

1992–1997 Maturità scientifica  

Istituto "G. dal Piaz": liceo scientifico, Feltre (Italia)  

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana) 

Utilizzo della comunicazione empatica. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità nell'organizzazione della turnistica del personale di reparto. 

Gestione del gruppo di lavoro. 

Creazione di piccoli progetti. 

 

Competenze professionali ▪ competenze di mentoring (come infermiere senior, responsabile per la formazione e l’inserimento di 

nuovo personale infermieristico e tutor degli studenti del corso di laurea  infermieristica) 

▪ docente nei laboratori clinici per l'area chirurgica presso il Corso di Laurea  Infermieri dell'Università 

degli Studi di Padova 

▪ nel 2012 responsabile scientifico del corso di formazione svolto presso la Ulss n°2 di Feltre : "La 
responsabilità professionale dell'infermiere e dell'OSS”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

Buona capacità di navigare in Internet 

Utilizzo delle banche dati per la ricerca scientifica: EBN/M. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

  

Dichiaro di aver svolto degli stage per il conseguimento dei master sopra citati presso: 

Per il master in coordinamento delle professioni sanitarie 

-Unità operativa di Pneumologia,  Ulss n°2 di Feltre 

-Unità operativa di Chirurgia, Ulss n°2 di Feltre 

-Unità operativa di Day surgery,  Ulss n°2 di Feltre 

Per il master in Case Manager 

-Reparto di Post Acuti a dirigenza infermieristica ospedale di Bellaria in Emilia Romagna 

-Centro Trapianti sede di Belluno 

- Servizio di triage socio – sanitario presso la Ulss di Padova 

-Centro unico distrettuale presso  la Ulss di Padova 

-Ambulatorio  di Enterostomia presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Titoli delle tesi presentate per il conseguimento dei titoli: 

-“Rischio clinico: definizione del ruolo e delle responsabilità per la sicurezza degli assistiti e degli 
operatori. Ruolo del coordinatore infermieristico nell’Unità Operativa di Chirurgia della Ulss n°2 di 

Feltre”. 

-“Il ruolo dell’ Infermiere Case Manager  nella gestione della persona dal percorso pre – operatorio 

nell’Unità Operativa complessa di Chirurgia dell’Azienda Ulss n°2 di Feltre.” 

 

Dichiaro di essere in regola con l'acquisizione dei crediti ECM 

Dichiaro di essere attualmente consigliere del Collegio IPASVI di Belluno. 

 

  

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". A tal fine presto il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati 
personali ivi contenuti 

 

 
 
 

DATA  07/03/2017 
 

FIRMA 


