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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  BELOTTI PATRIZIA 

Indirizzo   

Telefono  0309887225 

Fax   

E-mail  patrizia.belotti1@asst-franciacorta. it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/09/1962 

Codice fiscale  BLTPRZ62P706264X 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Da 01/01/2018  incarico di Posizione Organizzativa “ Gestione risorse tecnico sanitarie blocchi 

operatori - percorso paziente chirurgico in elezione – urgenza (blocco operatorio Iseo)”.Da  

01/12/2016 ad oggi  in blocco operatorio P.O. Iseo . Da ottobre 2008 al 30/11/2016 in blocco 

operatorio P.O. di Chiari. Da maggio1999 a settembre 2008 in blocco operatorio P.O. di Iseo. Da 

agosto 1997 a aprile 1999 in blocco operatorio del P.O. di Chiari. Da novembre 1982 a luglio 

1997in blocco operatorio Ospedale di Palazzolo Sull’Oglio 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST FRANCIACORTA 

Viale Mazzini n 4 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari 

• Tipo di impiego  Infermiere Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 • Date (da – a)  // 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 // 

• Tipo di azienda o settore  // 

 • Date (da – a)  // 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 // 

• Tipo di azienda o settore  // 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  a)a .s. 2007  b) a .s. 92/93  c) a. s. 81/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a)corso di formazione continua in area manageriale per operatori del SSR con funzioni di 

coordinamento  b) maturità odontotecnico  c) diploma infermiere professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano  
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ALTRE LINGUE 
  // 

• Capacità di lettura  // 

• Capacità di scrittura  // 

• Capacità di espressione orale  // 

 

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. 

 Relative alla funzione gestionale propria del coordinatore 

 

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. 

 Gestione delle risorse  tecnologiche ed economiche all’interno della  propria U.O. 

Pianificazione dell’inserimento gestione e valutazione delle risorse umane assegnate 

Definizione  dei piani di attività con rispetto delle prescrizioni del medico competente 

Collaborazione in  relazione alla propria specifica competenza , a gruppi 

multidisciplinari per la definizione /revisione protocolli 

Collaborazione tra i vari servizi per garantire la continuità assistenziale 

Sorveglianza sul corretto utilizzo dei D.P.I. 

Raccolta dei fabbisogni formativi del personale assegnato 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Proprie dell’infermiere strumentista e di sala 

Gestione /controllo sterilizzazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 // 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 // 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  // 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

CITTA’  Iseo 

 

DATA  16/01/2018 

NOME E COGNOME (FIRMA)  

           Patrizia Belotti 

 __________________________________________ 


