
   Curriculum Vitae  Francesca Ceccarelli  

   Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Elena de Maximy                                                                 
 
  VIA BERTANI, 15 - PESARO (PU) CAP 61122 

 3490701284 

 elenademaximy@gmail.com 
 

 

 

Sesso F  | Data di nascita 17/05/1984 | Nazionalità Italiana 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
2000 hotel Adria Pesaro   Cameriera di sala 

   2001 gelateria Malby Pesaro Commessa al banco 
   2002- 2003  Pesaro  Baby sitter e ripetizioni 
   2003 bar Dolcini Pesaro  Barista 

2005 Pimkie Pesaro  Commessa 
   2007  Pimkie Pesaro  Commessa  

2008 Studio dentistico dott.ssa Silvestri     Montecchio     Assistente alla poltrona 
2009-2010 Collaborazione dott. Musarra per Riabilitazione pavimento pelvico 

   2009-2019 Laboratorio analisi Check-up     Addetta ai prelievi 
  Accettazione (sia con il software SCS che con il software Themix) 

    Addetta al magazzino                
       Preparazione resoconti USL 

   Attualmente  Pesaro 
     Laboratorio Citta di Pesaro       addetta ai prelievi, tamponi e pap test 

 
     

Lingue  
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
   2004-2007  Università Politecnica delle Marche Ancona 

• Laurea triennale in Ostetricia. 
• Votazione 110 e lode. 
• Tesi di laurea su “La nascita nelle Marche attraverso un secolo: quale latte?”. La trattazione riguardava la 

modificazione del ruolo dell’ostetrica nel corso del ‘900, per completare la ricerca ho effettuato alcune interviste a 
ostetriche condotte e numerose ricerche nelle biblioteche marchigiane e nei collegi delle ostetriche della Provincia 
di Pesaro e Urbino. Relatore Prof. A. L. Tranquilli. 

 
Stage / Tirocinio Nel corso del periodo di studi è stato effettuato il percorso di tirocinio obbligatorio. 
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1. Divisione di Ostetricia e Ginecologia ospedale “G. Salesi” di Ancona, Reparto di ostetricia e ginecologia 
dell’ospedale Civile di Senigallia e Reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “S. Croce” di Fano dove sono 
state approfondite nozioni infermieristiche. 

2. Ospedale “G. Salesi” di Ancona U.O. Sterilizzazione 
3. Ospedale Civile di Senigallia U.O. Nido 
4. Ospedale Civile di Senigallia U.O. Servizio ambulatoriale ostetrico ginecologico 
5. Ospedale “G. Salesi” di Ancona U.O. Servizio di cardiologia 
6. Sala parto del Reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Civile di Senigallia in cui si è svolta la formazione 

relativa all’assistenza durante il travaglio, il parto, il secondamento, il post-partum e il puerperio. 
7. Ospedale Civile di Senigallia U.O. Blocco Operatorio in cui si è eseguita la formazione delle competenze della figura 

dell’ ostetrica/ infermiere “fuori campo”. 
8. Ospedale Civile di Senigallia U.O. Terapia intensiva neonatale 

Consultorio familiare di Falconara Marittima per la conoscenza delle tecniche per il prelievo di tamponi vaginali, di 
pap-test e della compilazione dei relativi documenti nonché delle varie attività. 

9. Sala parto della Clinica di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “G. Salesi” di Ancona. 
10. Ospedale “G. Salesi” di Ancona U.O. Blocco Operatorio in cui si sono svolte le attività di ostetrica/ infermiere 

strumentista di alcuni interventi ginecologici. 
 

• E’ stato superato con profitto l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale il 16/11/2007. 
• Dal 20/11/2007 decorre la mia iscrizione al Collegio delle Ostetriche della provincia di Pesaro e Urbino al n. 368. 
 

1998- 2003  Liceo Socio- Psico- Pedagogico  Pesaro 
• Conseguito diploma di maturità. 
• Votazione 80/100. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

PATENTE                                                       A e B 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 

  
Data 
Pesaro, 18/12/2020 
 
 

Firma 
Elena de Maximy  

MADRELINGUA ITALIANA 
Ottime capacità di lettura,scrittura ed espressione orale. 

ALTRE LINGUE INGLESE 
Lingua Inglese : 
Ottima conoscenza della lingua scritta, letta e parlata 
FRANCESE 
Lingua francese  
Ottima conoscenza della lingua parlata e letta 

COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità di stare in gruppo e lavorare per obiettivi. 
Ottime capacità di comunicazione ed ascolto empatico. 
Ottime capacità di Problem Solving. 
Responsabilità, impegno, onestà e voglia di migliorarsi sempre, sono le qualità che sicuramente 
scelgo di portare con me in ogni progetto che decido di sostenere. 

COMPETENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza Sistema operativo Windows nelle versioni 98SE/2000/XP/Vista/7 
Pacchetto Microsoft Office:Ottima dimestichezza con l’uso di Word-elaborazione di documenti; di 
Excel-creazione e modifica di fogli di calcolo.  Ottime capacità nella creazione di presentazioni tramite 
Powerpoint.  
 


