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INFORMAZIONI PERSONALI Catia  Tortone 
 

  

 

 

 

 

Sesso F | Data di nascita | Nazionalità Italia 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

 
Dal 16/03/2016 Coordinatore infermieristico della SOS Dialisi Peritoneale 
nell'ospedale S.Lazzaro, ASL CN 2   
 
 
Conseguito Master universitario di primo livello in management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie nell’anno 2012 
Diploma di assistente di comunità infantile anno 1997 
Diploma di Infermiere Professionale conseguito nell’anno 1994 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

S.O.C. Psichiatria di Savigliano  ASL CN1 in qualità di infermiera dal 01 luglio 
1995 al 04 Ottobre 1995 

S.O.C. Ostetricia e Ginecologia  ASL CN2 dal 06/11/1995 al 15/02/1999 come 
infermiera 

S.O.C.Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica ASL CN 2 dal 16 febbraio1999 prima 
come infermiera e dal mese di Maggio 2014 come Referente di Settore al 
15/03/2016 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese B1 B1 B1 B1 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative maturate come facente funzioni del coordinatore 
dall'anno 2008 al 2010 e dal Giugno 2012 in poi 

 

Competenze professionali Responsabile infermieristico per il progetto di videodialisi dall’anno 2008 ad oggi 
Consigliere del Consiglio Direttivo Ipasvi di Cuneo per il triennio in corso 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di tutti i software utilizzati 
nell'ASL CN2. 
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N° PUBBLICAZIONI ● S.Benotto, C.Tortone,S. Battu, L. Berruto, M. Rivetti “La non scelta e il 
drop-out dalla dialisi peritoneale per problemi socio assistenziali: ruolo della 
Residenza Sanitaria Assistenziale” Atti del XIX Congresso Nazionale EDTNA-
Erca pag 104-108, Rimini 2001. 
 

● Neri L.,Rivetti M., Viglino G., Battu’ S., Barrile P., Benotto s., Berruto l., 
Bosio A., Cappelletti A., D’Auria L., Gandolfo C., Monteleone C., Tortone C. “La 
compliance in dialisi peritoneale” Atti del XIX Congresso Nazionale EDTNA-ERCA 
pag 88-94, Rimini 2001. 

● M.Rivetti, S.Battu’, P.Barrile, S.Benotto, A.Bosio, L.D’Auria, C.Tortone, “La 
compliance in dialisi peritoneale automatizzata” EDTNA-ERCA journal  - vol. 
XXVII, n.1, pag. 40-44, 2002. Tale elaborato e’ pubblicato in 7 lingue e censito su 
Medline. 

● S.Benotto, L.Berruto, S.Battu’, C.Tortone, A.Bosio, P.Barrile, S.Baudino, 
M.Rivetti, “Assistenza teleguidata alla dialisi peritoneale”. Atti del XX Congresso 
Nazionale EDTNA –ERCA pag. 55-57. Bologna 2002 

 
 

ESPERIENZE COME DOCENTE ● Relatore al II Convegno Sezioni Regionali Toscoligure ed Emilia Romagna 
della Società Italiana di Nefrologia: “L'importanza di una scelta consapevole, 
criticità e problemi del predialisi per il paziente e lo staff curante” Piacenza 
30/09/2000 

● Relatore al Convegno:“La nutrizione del paziente con IRC” Perugia 
25/02/2006 

● Docente ai corsi dal titolo:“Dal predialisi al catetere peritoneale” tenutosi ad 
Alba 
dal 24/11/2003 al28/11/2003; dal 07/06/2004 al 11/06/2004; dal 04/10/2004 al 
08/10/2004; dal 24/10/2005 al 28/10/2005; dal 08/05/2006 al 12/05/2006; dal 
30/03/2009 al 03/04/2009; dal 12/10/2009 al 16/10/2009; dal 12/04/2010 al 
16/04/2010; dal 14/05/2012 al 18/05/2012. 

● Docente ai corsi dal titolo “Dall'impostazione del trattamento dialitico alla 
prevenzione del drop-out in dialisi peritoneale” tenutosi ad Alba dal28/03/2006 al 
31/03/2006; dal 08/06/2009 al12/06/2009; dal 20/09/2010 al 24/09/2010; dal 
07/11/2011 al 11/11/2011. 

● Docente al corso: “Le procedure nel dipartimento di area medica 
specialistica” Parte teorica Alba 11/02/2011 

● Docente per il seguente argomento: “I profili di competenza, di posto, di 
processo per I professionisti del comparto sanità dell'ASLCN2: dalla teoria al 
modello applicartivo” Alba dal 18/04/2012 al 21/11/2012 
● Relatore al 33° Congresso della Sezione lombarda della Società Italiana di 
Nefrologia SIN. Milano il 23/10/2015 
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 ESPERIENZE COME DISCENTE 

● XIXcongresso nazionale EDTNA-ERCA”L’evidence based nursing in nefrologia”Rimini 15/16/17/03/01 

•IV meeting infermieristico internazionale di dialisi peritoneale Rimini 17/18/03/01 

•“L’osteodistrofia renale: fisiopatologia, prevenzione e trattamento”. Alba 21/05/01 

•“La ricerca infermieristica nei processi di cambiamento:contenuti-metodi e strumenti”.Cuneo 12/05/01 

•“I temi relazionali nel rapporto psicologico con il paziente” Alba 11-18-25/01/01 

•“Parlare della malattia: l’attenzione, le parole, i gesti per un’etica della comunicazione.” Alba 25-26/09/2000 

•XVIII congresso nazionale EDTNA/ERCA corso di aggiornamento  “Il team nefrologico multidisciplinare” 
Firenze 15-16-17/10/99 

•Workshop “ Come si legge e si scrive un articolo di ricerca” analisi delle ricerche dell’ EDTNA/ERCA  16/10/99 

•“ Florence non abita più qui?” Counselling ed abilita’comunicative nella nuova professionalita’ degli infermieri 
16/11/01 

• “ L’uso della ricerca infermieristica in ambito assistenziale” Milano 10/11/01 

•“Applicare la conoscenza scientifica per migliorare l’assistenza “Bra 24/10/03 

• “O.S.S.una risorsa:inserimento,gestione e valorizzazione all’interno dell’equipe assistenziale.”Alba 04/11/03 

• “La comunicazione nel team assistenziale e relazione d’aiuto” Asti 02/12/03 

•“Aspetti simbolici e relazionali della tattilità nella pratica infermieristica”. Alba 19-16-30/04/2004 

•“Sicurezza sul lavoro: il rischio da movimentazione manuale dei carichi”. FAD 31/10/2004 

•Etica e responsabilita’ professionali, il codice deontologico infermieristico” Alessandria 31/10/2004 

•“ Aggiornamento delle procedure e attivita’ professionali per le professioni sanitarie e non mediche” FAD 
01/03/2005 

•“ Up to date “ sulla riabilitazione in ambito neurologico. Alba 19/03/2005 

● “A.I.O.M. incontra”. Alba 01/04/2005 

•“Conferenza nazionale per lo scompenso cardiaco” FAD 19/04/2005 
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•“ Clinical esponsabi in oncologia” FAD 28/04/2005 

•“ L’evoluzione legislativa della professione infermieristica”. Savigliano 21/05/2005 

•“ La comunicazione efficace e calibrata con l’assistito in situazione di stress” Alba 25/06/2005 

•“ La pianificazione assistenziale e l’applicazione delle diagnosi infermieristiche.” Alba 27/01/2006 

•“MET-al” Alba 11/10/2007 

•“Il lato oscuro della psiche” Cuneo 08/02/2008 

•“ La Responsabilità’ giuridica nella prescrizione e nella somministrazione di farmaci” Savigliano 08/03/2008 

•“I rapporti tra la professione infermieristica e medica ed il personale di supporto” Savigliano 05/04/2008 

•“I diritti e gli obblighi del professionista sanitario” Savigliano 10/05/2008 

•“L’ infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da decubito” Alba 18/11/2008 

•“Il nuovo codice deontologico della professione infermieristica” Cuneo 12/01/2009 

•“ La gestione diagnostica e terapeutica del paziente diabetico assistito” Alba 12/05/2009 

•Corso di formazione aziendale “Lotta al dolore” Alba 04/06/2009 

•“Vivere la vita e prepararsi al morire” Cuneo 09/09/2009 

•“Gestione sanitaria degli incidenti maggiori” Fossano 31/10/2009 

•“L’infermiere nella prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita” Alba 28/10/2009 

•I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) e i protocolli nel dipartimento di area medica 
specialistica” Parte teorica . Alba 23/01/2010 

•“I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) e i protocolli nel dipartimento di area medica specialistica” 
Parte pratica. Alba dal 25/02/2010 al 15/05/2010 

•“Sviluppare le competenze educative nella pratica quotidiana infermieristica in ambito nefrologico”. Torino dal 
25/01/2010 al 26/05/2010 

•“Dimissioni infermieristiche nell’ottica della continuità assistenziale” Alba dal 15/04/2010 al 03/12/2010 

•“La valorizzazione del capitale umano: le competenze manageriali e professionali funzionali al raggiungimento 
del successo” Torino 08/06/2012 

•“Movimento e benessere” Alba dal 7/02/2012 al 18/02/2012 

•“Audit clinico” FAD 16/06/2012 
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•“Il trapianto di rene da donatore vivente” FAD 16/09/2012 

•“BLSD” Alba 14/11/2012 

•“La nuova cartella infermieristica, basata su modelli funzionali della salute e tassonomia NANDA, inserita nella 
cartella sanitaria integrata aziendale” Alba dal 14/03/2013 al 23/05/2013 

•“La sofferenza nell’accompagnamento alla morte. Aspetti antropologici e psicologici per la pratica clinica” Cuneo 
07/10/13 

•“Appropriatezza delle cure” FAD 15/07/2013 

● “La comunicazione nella nostra ASL.” Alba 11/02/2014 

● “ Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee: secondo audit clinico /assistenziale sulle attuali procedure 
aziendali inerenti la prevenzione e cura delle lesioni cutanee nell'ottica della loro revisione in base agli 

standard di riferimento professionalidal 12/03/2014 al30/05/2014 

● XXXII Congresso Nazionale EDTNA/ERCA – VI Meeting Dialisi Peritoneale: Strategie di intervento 
dall'ambulatorio nefrologico alla dialisi peritoneale”Palariviera dal 09/05/2014 al 10/05/2014 

● “L'anticoagulazione con citrato: esperienze a confronto” FAD 30/10/2014 

● “La medicina della coppia nel setting della medicina generale” FAD 31/10/2014 

● “XVII Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI” Roma, 5-6-7- Marzo, 2015 

● “La formazione dei lavoratori secondo l'atto d'intesa del 21/12/2011”. Alba, 25-03-2015 

● “Anticorruzione e trasparenza: legalità ed eticità”. Cuneo, 28-09- 2015 

● “L'esame di stato dei corsi di laurea in infermieristica e infermieristica pediatrica: contributo e responsabilità dei 
consiglieri IPASVI.” Torino, 09-10- 2015 

● “Ma ….cadere è sempre colpa grave?” FAD 14-10- 2015 

● “La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici” FAD 12/02/2016 

● “Le competenze degli infermieri alla base dell'evoluzione professionale futura” Cuneo, 18/03/2016 

● “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, pronta disponibilità, 
copertura delle assenze improvvise.” Torino, 22/03/2016 

● “Il nuovo codice dell'amministrazione digitale. Cosa cambia per le amministrazioni pubbliche” Alba, 19-05-2016 
e 20-05-2016 

● “ Aggiornamenti relativi alla procedura prevenzione e gestione delle lesioni cutanee da pressione PGSGQ15 - 
ASLCN2 – revisione 2016, FAD12/05/2016 
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● “Insieme per la sostenibilità del sistema assistenziale, responsabilità e competenze- codice 24874, Cuneo 
14/10/2016 

● “Coordinamento infermieristico:una funzione da rivitalizzare”, Torino 21/10/2016 

● “Progettazione dei turni di lavoro: applicazione informatizzata per la programmazione e la gestione” – Alba 1-2 
Dicembre 2016 

● Coordinamento Empowering”, Cuneo 29/03/2017 

 

PATENTE DI GUIDA  patente di guida B 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgl. 196/03 e autorizzo la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM”. 

 Data: 11/04/2017 

Firma: 

 


