
CURRICULUM VITAE 
 

                                                                       
DATI ANAGRAFICI  
Nome:                                 Veronica 
Cognome:                            Bianchi 
Residenza:                          Strada di sotto le Selve, 68 – Pesaro ( PU) 
Telefono                               0721-413912 – 339 2446670 
Luogo e data di nascita:       Sassocorvaro (PU), 10 Ottobre 1985 
Stato civile:                          Coniugata 
Codice fiscale:                     BNCVNC85R50I459M 
  
FORMAZIONE SCOLASTICA 

• Diploma scuola media superiore in “Tecnico dei Servizi Turistici” dell’Istituto 
“G.Branca” di Pesaro(PU) conseguito nell’anno 2004 con voto 72/100. 

• Laurea in Ostetricia conseguita il 18/11/2008 c/o la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Ancona dell’Università Politecnica delle Marche con la votazione 
110/110. Titolo tesi: “Gravidanza successiva ad una MEF: le donne e il loro 
vissuto”. 

• Diploma  in “La Continuità dell’Assistenza, educazione e assistenza alla 
gravidanza e al parto fisiologico spontaneo” conseguito c/o la Scuola 
Elementale di Arte Ostetrica di Firenze il 13/12/11. 

• Diploma in “Consulente Sessuale” conseguito nell’anno 2019 presso la Scuola 
di Sessuologia Clinica di Bologna. 

 
CORSI / CONVEGNI / SEMINARI 

• Attestato del Corso Propedeutico per l’inserimento nella “Croce Rossa 
Italiana” (2007); 

• Attestato di partecipazione al convegno  “L’Arte nelle loro mani”  (Camerino  - 
Maggio 2008); 

• Attestato di partecipazione del convegno “ Prolasso Genitale e Disfunzioni del 
Pavimento Pelvico” (Ancona - Settembre 2008); 

• Attestato di partecipazione alla “VI Giornata Europea sulla Depressione” 
(Ancona 17 Ottobre 2009); 

• Attestato di partecipazione al convegno “Oltre l’ospedale: nuove prospettive 
per il lavoro dell’ostetrica” (Firenze, 20.10.11); 

• Attestato di partecipazione al corso “GS Saper gestire le energie” (Firenze 
14.12.11); 



• Attestato di partecipazione al corso di Diploma biennale “La Continuità 
dell’Assistenza, educazione e assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico 
spontaneo” per un totale di ore 414 (Firenze , 2009/2011); 

• Attestato di frequenza con Esito Positivo al corso di formazione teorico-pratico 
di “Primo Soccorso”  c/o  Croce Rossa Italiana (Pesaro, 2010); 

• Attestato di abilitazione come Volontario del Soccorso della Croce Rossa 
Italiana (Pesaro, 2010); 

• Attestato di frequenza con Esito Positivo al corso di aggiornamento teorico-
pratico : “Operatore Pronto Soccorso Trasporto Infermi” c/o Croce Rossa 
Italiana (Pesaro, 2011) 

• Attestato di partecipazione al corso “Imparo a Suturare” (Firenze, 02.04.12); 
• Attestato di partecipazione al “Corso di Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva 

Reich” per un totale di 37 ore (Ancona, 2015). 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Ho svolto attività di volontariato c/o il Centro medico dell’Associazione 
umanitaria “We for Zambia…Onlus” a Luanshya (Zambia) dal 14/02/09 al 
13/03/09; 

• Ho svolto attività di volontariato come Ostetrica  presso il reparto di Ostetricia 
dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro; 

• Volontaria del Soccorso della Croce Rossa Italiana; 
• Baby-sitter dal 2010 al 2013 (fascia 0/3 anni) 
• Libera professione Ostetrica dal 2010 prestando i seguenti servizi:  

o Assistenza alla Gravidanza Fisiologica, 
o Assistenza all’Accompagnamento al Parto in Ospedale, 
o Assistenza al Parto a domicilio, 
o Assistenza al Puerperio e Allattamento, 
o Corsi in preparazione al Parto e Dopo Parto presso il centro “Oki-

do Yoga e Mamma Felice” di Pesaro, 
o Corsi in preparazione al Parto e Dopo Parto presso il Comune di 

Gradara. 
o Corsi di massaggio infantile mamma/bambino 

Da giugno 2020 lavoro presso Laboratorio Analisi Biolab Pesaro 
Lingue conosciute:  

• Inglese: discreto parlato e scritto 
Informazioni aggiuntive: 

• Iscrizione all’Albo delle Ostetriche dal 16 Gennaio 2009 al n. 375 
• Ottime Competenze Informatiche e del Web 
• Possesso patente di guida cat. B 
• Madre di un bambino di 8 anni e una bambina di 3 anni. 

 
18/04/21                                                                                Bianchi Veronica 


