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              CURRICULUM VITAE di 

           Maria Antonietta Gattolin 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Indirizzo  

Telefono 

Email   

Nazionalità:  Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 20/07/93 al 10/04/94 presso I.R.C.C.S. Fondazione "Istituto Neurologico C. Mondino" di Pavia, in Neurologia, come operatore 

professionale sanitario infermiere, con mansioni/responsabilità di assistenza infermieristica 

Dall' 11/04/94 al 17/08/97 presso I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia, nella Divisione di Malattie Infettive e Tropicali, come 

operatore professionale sanitario infermiere, con mansioni/responsabilità di assistenza infermieristica 

Dal 18/08/97 al 12/08/99 presso I.R.C.C.S. "Fondazione S. Maugeri" Clinica del Lavoro e della Riabilitazione di Pavia, nella 

Divisione di Riabilitazione e Recupero Funzionale, come operatore professionale sanitario infermiere, con mansioni/responsabilità di 

assistenza infermieristica 

Dal 13/08/99 ad oggi presso I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia: 

 Fino al 30/09/2006 nella Divisione di Malattie Infettive e Tropicali, come operatore professionale sanitario infermiere, con 

mansioni/responsabilità di assistenza infermieristica 

 Dal 31/10/2006 al 03/2009 in UO di Chirurgia Generale e Toracica, come operatore professionale sanitario infermiere e 

Assistente di tirocinio/tutor, con mansioni/responsabilità di assistenza infermieristica e Formazione Clinica studenti infermieri  

 Dal  03/2009 ad oggi presso il Corso di Laurea in Infermieristica, come Infermiere, tutor, docente, con le seguenti 

mansioni/responsabilità: 

 Pianificazione, attuazione e valutazione della programmazione didattica clinica degli studenti dell’anno di corso 
assegnato. 

 Pianificazione, organizzazione e gestione delle attività di tutorato del singolo o di piccoli gruppi di studenti per le materie 
caratterizzanti della professione infermieristica in accordo con gli obiettivi didattici enunciati dalla Programmazione e 
dall’Ordinamento Didattici Universitari (Classe I) 

 Pianificazione, organizzazione e gestione di laboratori didattici a piccoli gruppi propedeutici al tirocinio 
professionalizzante. 

 Supervisione e supporto a assistenti di tirocinio. 
 Attività didattica sul campo di tirocinio clinico rivolta agli studenti nei settori di tirocinio. 
 Pianificazione, organizzazione e gestione dei tirocini degli studenti nelle strutture territoriali. 
 Organizzazione e gestione di incontri interdisciplinari finalizzati alle attività di laboratorio e al tirocinio clinico 
 Su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia affidamento di attività di docenza come professore a contratto 

per l’insegnamento “Infermieristica Clinica II” del Corso Integrato “Metodologia Infermieristica applicata” del I 
anno di corso, negli AA 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022. 

 Attività di docenza agli infermieri dipendenti dell’azienda sul tema “L’accertamento infermieristico nell’ambito del processo 
di assistenza secondo i Modelli Gordon”, negli anni 2012 – 2013. 

 Su proposta del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Università di Pavia, attività didattica come 
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Supervisore Project Work a seguito della programmazione didattica del Master “Infermiere di Famiglia e di Comunità e 
esperto di cure e assistenza nella rete territoriale” per l’AA 2015/2016. 

 Su proposta del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Università di Pavia, attività didattica di Tutoraggio 

individuale presso il Master “Infermiere di Famiglia e di Comunità e esperto di cure e assistenza nella rete territoriale” per 

l’AA 2016/2017 in alto apprendistato. Incarico di docenza su “Il protocollo di tesi”, AA 201672017 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1982, presso Liceo Scientifico Taramelli, Pavia 

 Diploma di Infermiere Professionale, conseguito nel 1993, presso la Scuola Regionale per  Infermiere Professionale, Pavia 

 Master in Tutoring Infermieristico e Ostetrico, conseguito il 8/4/2005, presso l’Università degli Studi di Pavia 

 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, conseguita il 12/04/2019, presso l’Università degli Studi di 

Pavia 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

LINGUE: INGLESE,  buona capacità di lettura per i testi tecnico scientifici, scrittura, espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, TECNICHE   

Nel corso degli anni ho acquisito competenze relazionali, evidenziate nella capacità di negoziazione nelle equipe assistenziale per la 

realizzazione dei tirocini professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica. Buona la capacità di gestione dei 

conflitti e la ricerca di soluzioni. 

Il lavoro nell’ambito della Struttura Complessa di Malattie Infettive ha contribuito alla acquisizione di competenze relazionali 

multiculturali. Tale competenza è stata rafforzata dal lavoro pluriennale nel volontariato infermieristico presso il collegio IPASVi, 

l’associazione infermieristica ANIN, e nella redazione della rivista NEU. 

Inoltre ho acquisito competenze organizzative nell’ambito del lavoro in equipe, intese come abilità nella gestione degli spazi, delle 

risorse, nella distribuzione di responsabilità e attività, che si evidenzia soprattutto nell’attivazione e realizzazione dei tirocini degli 

studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, anche in realtà complesse. Capacità di gestione di laboratori didattici propedeutici al 

tirocinio professionalizzante. Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di studio che si è evidenziata già nell’attività di 

volontariato nelle associazioni infermieristiche. 

Buona competenza tecnica informatica per i programmi: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, posta elettronica, uso di PC, tablet, 

smartphone. Conoscenze base per Access.  

PATENTE: B           

 

 

Pavia, 27 maggio 2022     

 FIRMA 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 


