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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2013–08/2013

Ostetrica
Azienda ULSS 12 - Ospedale dell'Angelo, Mestre (VE)
Assistenza alla donna in travaglio.
Tirocinio presso le strutture ambulatoriali e ospedaliere per un totale di circa 200 ore.

2011–2015

Ostetrica
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna, Ferrara
Tirocinio presso le strutture ambulatoriali e ospedaliere per un totale di circa 2100 ore.
Tirocinio presso l'ambulatorio territoriale gravidanza fisiologica (assistenza sanitaria, counseling per la
diagnosi prenatale e partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita)Tirocinio presso
l'ambulatorio Gravidanza a Termine per l'esecuzione dei monitoraggi cardiotocografici, assistenza
antepartum e gestione dei percorsi assistenziali per le pazienti a termine di gravidanza.Tirocinio
presso il reparto di ostetricia, assistenza sanitaria e counseling prenatale e puerperale in pazienti
fisiologiche e patologiche.Tirocinio presso day-surgery: assistenza a pazienti ginecologiche,
ostetriche, oculistici, di chirurgia vascolare e urologia.Tirocinio presso nido e terapia intensiva
neonatale per la gestione del neonato nei giorni di ricovero dopo lo nascita ed eventuale assistenza
rianimatoria nell'immediato post-partum.Tirocinio presso il reparto di ginecologia e urologia.Tirocinio
presso la sala parto per l'assistenza di 40 parti spontanei di cui 10 parti in acqua, 20 tagli cesarei e
revisioni di cavità uterina. Tirocinio in sala parto come addetto all'anestesia per interventi di anestesia
spinale e generale.Assistenza alle pazienti che accedono al pronto soccorso ostetricoginecologico.Tirocinio presso il consultorio giovani con counseling finalizzati alla procreazione
responsabile e alla prevenzione di patologie (cancro alla cervice- HPV, HIV) con esecuzione di 20
Pap-test.

08/2015–11/2015

Operatrice sportello prenotazioni
Azienda ULSS 9, Treviso
Tirocinio presso centro unico prenotazioni con sede a Borgo Cavalli.
Attività di consulenza imprenditoriale e amministrativa.Addetta all'informazione nei call
center.Conoscenza delle procedure di prenotazione allo sportello fisico e al call center: capacità di
gestione dell'utenza

01/2016–alla data attuale

Istruttrice nuoto in gravidanza e neonatale
Piscine Comunali (Natatorium), Treviso
Collaborazione nella gestione dei corsi per gestanti e acquaticità bebè.
Attività di rilassamento, ginnastica perineale, acquaticità in gravidanza e con i bebè, incontri informativi
riguardo il travaglio e il parto rivolti alle coppie che frequentano il corso gestanti.

02/2016–11/2016

Operatrice sportello accettazione
Casa di Cura Privata Giovanni XXIII, Monastier (TV)
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Conoscenza delle procedure di accettazione allo sportello fisico, capacità di gestione dell'utenza e
delle pratiche amministrative

06/2017–09/2017

Educatrice
Solidarietà, Cooperativa Sociale Onlus, Treviso
Educatrice centro estivo

10/2016–alla data attuale

Ostetrica
Associazione LILT, Treviso
Attività didattica promossa nelle scuole come progetti LILT:
"Il dono è un valore che non ha prezzo" e "Il dono dell'amore" (Scuole Primarie).
"Promozione della salute e del benessere affettivo e sessuale "(Scuole secondaria di primo grado).
"Educazione affettiva, sessuale e al benessere in adolescenza" (Scuola secondaria di secondo
grado).
Ostetrica Libera Professionista

09/2017

Volontaria Ostetrica
Associazione MAM Beyond Borders, Clinica ostetrica St. Gabriel, Getche (Etiopia)
Gestione ambulatorio ostetrico e assistenza al parto fisiologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–2010

Diploma di licenza media superiore

Livello 4 QEQ

Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Treviso
Materie scientifiche, italiano, inglese, spagnolo, anatomia e microbiologia.
Voto di diploma 81 / 100

2011–2015

Laurea in Ostetricia

Livello 6 QEQ

Università degli studi di Ferrara
Laurea in Ostetricia, abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica.
Titolo tesi: Lettura del tracciato cardiotocografico computerizzato attraverso la valutazione della shortterm variability
Voto di laurea: 110 e lode

12/2015

Ostetrica esperta in conduzione dei corsi di preparazione al parto
Centro formazione ostetrica (MAPY consulenza e servizi SNC)

15/05/2017

Esperto in educazione sessuale
Istituto Ricerca e Formazione – Istituto Internazionale di Sessuologia, Firenze

08/04/2017

Corso BLSD esecutore
American Heart Association, centro “Emergency School”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

A2

B1

A2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali con bambini e adulti acquisite come baby-sitter.Ottima capacità di lavorare
in gruppo acquisita grazie al ruolo di Capo ricoperto all'interno dell'Associazione Guide e Scout
d'Europa. Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. Buona capacità di comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzativa l'attribuzione di ruoli di responsabilità, per esempio come portavoce del corso
di laurea nei confronti dell'istituzione universitaria.

Competenze professionali

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione:
Settembre 2013: interferenti endocrini e salute riproduttiva;
Febbraio 2014: trattamento multidisciplinare del dolore nel paziente oncologico;
Marzo 2014: salute di genere tra medicina e società;
Marzo 2014: ostetricia e ginecologia;
Settembre 2015: manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e nozioni di primo
soccorso;
Dicembre 2015: metodologia per condurre il percorso nascita: corso in gravidanza e di preparazione
al parto con lavoro sul corpo;
Maggio 2016: Guida al perineo: conoscerlo per amarlo strategie di attenzione e cura;
Novembre 2016- Febbraio 2017: Esperto in educazione sessuale (IRF Firenze);Aprile 2017: Corso
BLSD esecutore (American Heart Association)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza del pacchetto di videoscrittura MS Office e utilizzo dei browser per la navigazione
web. Scrittura veloce sul pc.

Patente di guida

B

