
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Casoli Silvia 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
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  CASOLI SILVIA  
Indirizzo  8,VIA CURIEL, 61121 , PESARO, ITALIA   
Telefono  3387925918 

Fax   
E-mail  81ostrica@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/06/1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Da 01/01/2011 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord , Piazzale Cinelli , 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica  

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di sala parto, di reparto, di sala operatoria e ambulatoriale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 07/03/2017 AL 08/03/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Padalino” via M. Lanci n° 2 61032 Fano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1^Grado  
• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di educazione sessuale  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 31/03/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Padalino” via M. Lanci n° 2 61032 Fano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1^Grado  
• Tipo di impiego  Prestazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di educazione sessuale  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 2015 al 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio Ostetriche di Pesaro e Urbino Galleria Roma sc.D 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 
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• Tipo di impiego  Vicepresidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Vicepresidente per il triennio 2015/2017 e 2018/2020 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   Dal 2012 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Ostetriche di Pesaro e Urbino Galleria Roma sc.D 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 
• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere per il triennio 2012/2014 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Da settembre 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ,viale Trieste 391, 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Donazione Sco 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Da maggio 2006 a 31 dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Santa Croce di Fano  ZT3 ASUR MARCHE via Ceccarini 38, 61032 Fano 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e  Ginecologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di sala parto, di reparto, di sala operatoria e ambulatoriale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 15/05/2009 AL 26/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Padalino” via M. Lanci n° 2 61032 Fano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1^Grado  
• Tipo di impiego  Prestazione D’Opera Intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di educazione sessuale  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Elementale di Arte Ostetrica Firenze 

• Tipo di azienda o settore  DONNA E DONNA Il giornale delle Ostetriche anno X n°57 rivista trimestrale 
• Tipo di impiego  Pubblicazione articolo 

• Principali mansioni e responsabilità  “L’Uso degli elementi nel corso di preparazione al parto” pag 32-33 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO  2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Santa Croce di Fano ZT3 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Ostetricia e Ginecologia  
• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio e al parto e al puerperio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera G. Salesi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Clinica universitaria di Ostetricia e Ginecologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio, al parto e strumentista di Sala operatoria 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Santa Croce di Fano ZT3  

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio, al parto e al puerperio 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera G. Salesi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Terapia Intensiva Neonatale (TIN)  
• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica ai neonati  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.S.L. n°7  di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Zona territoriale 
• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatorio ostetrico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2000-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera G. Salesi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Clinica universitaria di Ostetricia e Ginecologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica  in reparto, assistenza ai neonati  al nido, ambulatorio di CTG, 
ambulatorio di Amniocentesi, ambulatorio di visite ginecologiche 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 31/01/2020 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di I° livello infermieristica, ostetricia ed altre professioni sanitarie in ambito 
legale e forense 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Casoli Silvia 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 29/11/2019 al 01/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La clinica della gravidanza attraverso le EBM e la salutofisiologia 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°24 crediti formativi ECM per l’anno 2019 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 04/10/2019 al 05/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FNOPO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 36° congresso Nazionale della FNOPO “continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a 
confronto” 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 crediti formativi ECM per l’anno 2019 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/2019 al 11/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione dei documenti pubblicati in intranet 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°13 crediti formativi ECM per l’anno 2019 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 28/11/2018 al 28/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del percorso di accoglienza, presa in carico, controllo e monitoraggio della 
gravidanza a termine 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°6 crediti formativi ECM per l’anno 2018 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 09/10/2018 al 26/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecografia per ostetriche nell’ambulatorio di gravidanza a termine e in sala parto 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°6 crediti formativi ECM per l’anno 2018 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 06/04/2018 al 06/04/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Intercontact s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata allattamento 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°8 crediti formativi ECM per l’anno 2018 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 06/03/2018 al 06/03/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La fragilità del giovane di oggi, l’adulto di domani 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 crediti formativi ECM per l’anno 2018 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 18/12/2017 al 18/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia del dolore  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°4 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 05/12/2017 al 05/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le emergenze ostetriche post partum: raccomandazioni ministeriali 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°11 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 06/10/2017 al 07/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ostetrica di famiglia e di comunità per la promozione della salute globale e la cooperazione 
sanitaria internazionale   

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23/05/2017 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Casoli Silvia 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°9 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 10/05/2017 al 11/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.S.U.R. Marche area vasta n° 1 Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le posizioni del parto: assistenza pratica nelle posizioni erette  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°21 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  07/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La violenza tra le mura: donne, minori, disabili e anziani  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  02/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità AOGOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi test di screening di diagnosi prenatale: stato dell’arte. Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure delle evidence based practice  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°18 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  21/01/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediateca Montanari Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle linee guida SIEOG  

• Qualifica conseguita  Corso formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01/12/2016 al 03/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio delle Ostetriche di Pesaro e Urbino 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Episiotomia e sutura  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°24 crediti formativi ECM per l’anno 2016 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01/11/2016 al 02/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.U.R. Marche area vasta n° 1 Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’assistenza Ostetrica al travaglio e al parto in acqua 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°20 crediti formativi ECM per l’anno 2016 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 29/02/2016 al 11/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per gli addetti alle squadre di emergenza per la prevenzione incendi e lotta 
antincendio  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°30 crediti formativi ECM per l’anno 2016 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  31/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD  istituto superiore di sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congenite( malattie rare) 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°32 crediti formativi ECM per l’anno 2016 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  26/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

• Qualifica conseguita  Sessione teorica-pratica di retraining in qualità di discente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  21/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: ricadute nell’amministrazione centrale e locale. 
Governance e responsabilità del management 
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• Qualifica conseguita  Corso formazione N°6,8 crediti formativi ECM per l’anno 2015 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione informatizzata del pronto soccorso ed accettazione amministrativa: il nuovo software 
e hardware  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°6 crediti formativi ECM per l’anno 2015 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  03/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ostetrica di comunità progetta l’educazione sessuale ed affettività nelle scuole  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°15 crediti formativi ECM per l’anno 2015 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01/06/2015 al 31/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S.  ( FAD)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PBLS-D : la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le 
manovre di disostruzione da corpo estraneo  

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°6 crediti formativi ECM per l’anno 2015 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 17/03/2015 al 18/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in materia di salute e sicurezza lavoratori 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°24 crediti formativi ECM per l’anno 2015 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  12/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il dipartimento IOTR : la mission, l’organizzazione ed il funzionamento nel contesto del 
cambiamento organizzativo 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°4 crediti formativi ECM per l’anno 2015 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

• Qualifica conseguita  Sessione teorica-pratica di retraining in qualità di discente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio delle ostetriche di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prevenzione del contenzioso medico legale per l’ostetrica 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°7 crediti formativi ECM per l’anno 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 13/10/2014 al 20/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La tecnica del nouage a risonanza somatica ( studio osservazionale) 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 crediti formativi ECM per l’anno 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/2014 al 31/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il parto attivo e le sue posizioni; l’ostetrica nella gravidanza a termine: ruolo e responsabilità 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°10 crediti formativi ECM per l’anno 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  10/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gravidanza post termine e l’induzione del travaglio di parto 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°11 crediti formativi ECM per l’anno 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 21/05/2014 al 22/09/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’allattamento al seno: un diritto della mamma e del bambino 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°15 crediti formativi ECM per l’anno 2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  20/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione neonatale 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°8 crediti formativi ECM per l’anno 2013 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

• Qualifica conseguita  Sessione teorica-pratica di retraining in qualità di discente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Parto operativo vaginale e distocia di spalla. Corso teorico-pratico 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°8 crediti formativi ECM per l’anno 2013 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  21/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rimini  XI congresso regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del benessere fetale in travaglio 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 23/11/2012 al 23/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Formazione di Fano ASUR Marche Area Vasta 1-sede di Fossombrone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Possibili interventi per la versione cefalica nel terzo trimestre di gravidanza, le evidenze 
scientifiche” 

• Qualifica conseguita  Corso Formazione  N°8 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2012. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 08/11/2012 al 09/11/2012 – Dal 13/12/2012 al 14/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Formazione di Fano ASUR Marche Area Vasta 1-sede di Fossombrone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tecniche manuali per gravidanza, parto, puerperio e valutazione osteo-posturale del neonato” 

• Qualifica conseguita  Corso formazione  N°32 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2012. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  26/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La cardiotocografia. Analisi critica ed interpretazione dei tracciati ctg ; implicazioni cliniche e 
medico legali 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°6 crediti formativi E.C.M. per l’anno 20012 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  19/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

• Qualifica conseguita  Sessione teorica-pratica di retraining in qualità di discente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 15/11/2011 al 16/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro formazione OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico-corso base(codice n.8234 edizione1) 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°8 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2011. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 18/04/2011 al 18/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro formazione OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gli strumenti gestionali 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2011 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 10/11/2008 al 27/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNITELMA SAPIENZA UNIVERSITA’ TELEMATICA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master di 1°livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 12/12/2009 al 21/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione permanente Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n°3 Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage: L’inserimento dell’Ostetrica in Sala Operatoria 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°50 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2009 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  18/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione permanente Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n°3 Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le competenze ostetriche in sala operatoria 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°4 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2009 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mammole di Omnium srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’acquamotricità neonatale 0/12 mesi  

• Qualifica conseguita  Corso Acquamotricista neonatale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zona Territoriale n°3 di Fano 

• Principali materie / abilità  Partoanalgesia e gestione anestesiologica del taglio cesareo 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Corso formazione N°8 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 27/05/2008 al 28/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zona Territoriale n°3 Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dolore del travaglio e strategie di gestione 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°16 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zona Territoriale n°3 di Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scabbia: norme comportamentali per gli operatori sanitari 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°3 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 22/02/2008 al 23/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola elementale di arte ostetrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nascere nella casa maternità 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°14 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 7/11/2007 al 9/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Elementale di Arte Ostetrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il travaglio e parto spontaneo dopo taglio casareo 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°17 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  28/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zona Territoriale N°3 Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Distocia di spalla 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°5 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 07/01/2005 al 20/01/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Elementale di Arte Ostetrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La continuità dell’assistenza. Educazione e assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico 
spontaneo 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°26 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007 
Corso formazione N°37 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2006 
Corso formazione N°47 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 15/11/2006 al 19/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

• Qualifica conseguita  Ostetrica qualificata al prelievo per la donazione Sco 
Corso formazione N°26 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2006 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 23/04/2006 al 24/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zona territoriale n° 3  Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova cartella clinica 

• Qualifica conseguita  Corso formazione n°8 crediti formativi  ECM per l’anno 2006 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 7/03/2005 al 08/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo in ecografia per ostetriche 

• Qualifica conseguita  Corso formazione N°18 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 09/2000 al 11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnica delle marche  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ostetricia 

• Qualifica conseguita  Dott.ssa in Ostetricia 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  25/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRC Italian resuscitation council 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione Cardiopolmonare di base 

• Qualifica conseguita  Esecutore BLS 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 27/05/2004 al 29/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIUG Senigallia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rieducazione del pavimento pelvico 

• Qualifica conseguita  Corso formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 20/02/2004 al 21/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Provinciale delle Ostetriche di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ostetrica: responsabilità professionale e appropriatezza clinico-organizzativa 

• Qualifica conseguita  Corso formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 09/1995 al 06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Marconi di Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie liceali 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• 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. 
 

MADRELINGUA   Italiano  
 

ALTRE LINGUA 
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  Inglese  francese 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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. 

 - Prestato servizio di volontariato presso croce gialla di ancona previo corso formativo 
organizzato da croce gialla di ancona 
- Effettuati corsi pre parto per gestanti  e corsi di coppia 
- Raggiungimento qualifica  arbitro federale di pallavolo tramite corso fipav 
- Capacità e conoscenza di base della danza classica effettuata per 3 anni preso una scuola di 
danza a pesaro 
- Capacità e conoscenza a buon livello di ginnastica ritmica effettuata per 10 anni presso solaria 
90 società  
- Capacità e conoscenza a buon livello della pallavolo effettuata per 10 anni presso varie società 
sportive 
 
 

 
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. 

 - Organizzazione di campi estivi parrocchiali  
- Organizzazione di corsi pre parto 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: conoscenze di base degli applicativi office di windows: excel, 
windows, power point; e conoscenze di base di Internet expolrer e out look express 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Attestato di partecipazione Gara Interregionale di tiro con pistola 20/11/2011 rilasciato da 
U.N.U.C.I. Pesaro (terza classificata). 
- Attestato di partecipazione Gara  di tiro con pistola 25/11/2012 rilasciato da U.N.U.C.I. Pesaro 
(seconda classificata). 

 
PATENTE O PATENTI  A, B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


