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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  Pamela Marchionni 
   

   
   

E-mail  spsrosso996@yahoo.it 
PEC  spsrosso996@pec.it 

 
 
 ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  2008-06-01  – 2008-11-30 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda   Ospedaliera   di   Reggio   Emilia   –   Arcispedale   S.   

Maria   Nuova   -   VialeRisorgimento, 80 – 42123 Reggio Emilia 
Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

Tipo di impiego  Ostetrica CAT D incaricata a tempo pieno 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presso   il   reparto   di   Ostetricia:   assistenza   alla   

gravidanza   a   rischio,   assistenza   esomministrazione   di   
terapia   durante   la   degenza   alla   paziente   in   prodromi   e   
nelpuerperio, sostegno all’allattamento, visite di dimissione, 
collaborazione nell’assistenzaal neonato ed esecuzione di 
screening metabolico, ambulatorio “Latte&Coccole” per 
ilsostegno all’allattamento delle puerpere dimesse.Presso il 
Pronto Soccorso Ostetrico: attività di triage e ricoveri.Press 

   
    

Date (da – a)  2009-05-01  – 2011-09-19 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASUR MARCHE Z.T. 1 Pesaro 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Area Vasta n 1 – 
Z.T. 1 Pesaro ASUR MARCHE Z.T.1 Distretto di Pesaro –Sede 
Via Nanterre –Area Materno-Infantile – Ambulatorio Ostetrico 

Tipo di impiego  Ostetrica CAT 1 incaricata a tempo pieno 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione al programma di screening del collo dell’utero 

regionale, esecuzione diPap-Test e tamponi 
vaginali.Consulenze sulla sfera sessuale, consulenza e 
informazione per il percorso di interruzione volontaria di 
gravidanza.Riabilitazione pelvi-perineale.Partecipazione al 
progetto “Percorso Nascita"•  Sostegno alla maternità: corsi pre 
e postparto, corsi di massaggio infantile, assistenza 
ambulatoriale nel puerperio, sostegno all’allattamento. Progetto   
di   puerperio   a   domicilio   co 
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Date (da – a)  2011-09-19  – 2020-03-26 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ausl della Romagna Ospedale Infermi Rimini- viale settembrini, 

2 
Tipo di azienda o settore  Ausl della Romagna Ospedale Infermi Rimini- viale settembrini, 

2 
Tipo di impiego  Ostetrica CAT 1 di ruolo , a tempo pieno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso il Pronto Soccorso Ostetrico: Attività di triage, ricoveri e 
esecuzione di CTG per visite ambulatoriali in GAR. Presso   il   
Reparto   di   Ostetricia:   assistenza   alla   paziente   gravida   
ricoverata   esomministrazione terapia, assistenza alla fase 
prodromica, assistenza alle induzioni per ITG, assistenza alla 
diade madre-neonato con sostegno all’allattamento, 
empowermentmaterno   con   tecniche   di   contenimento,   
esecuzione   di   screening   metabolico   edeventuali esami em 

   
 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

Date (da – a)  5991Dal  – 2000 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico "G. Marconi" Pesaro 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo scientifico 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola media superiore 

   
    

Date (da – a)  11009-2 – 10-11-2005 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà   di   Medicina   e   Chirurgia   dell’Università   degli   
studi   di   Trieste   (I   annoaccademico), Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi de L’Aquila (II eIII Anno 
Accademico con esame abilitante la professione) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ostetricia e ginecologia 

Qualifica conseguita  Laurea 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 I livello 

   
    

Date (da – a)  09-11-2019 – 09-11-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscere e prevenire l'endometriosi percorso base 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in endometriosi 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 
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Date (da – a)  22-02-2019 – 22-02-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistema di vigilanza per i dispositivi medici 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta all'utilizzo di dispositivi medici 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  04-12-2018 – 04-12-2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Zadig srl 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Itoss prevenzione e gestione della sepsi materna 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in gestione della sepsi materna 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  27-11-2018 – 27-11-2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio sanitario regionale Emilia romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di digitopressione 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta i  digitopressione come MNF di contenimento 
del dolore i  travaglio 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione postbase 
   

    
Date (da – a)  15-11-2018 – 15-11-2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio sanitario regionale Emilia romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Metodi di comunicazione e counselling per il sostegno alla 
nascita fisiologica l'utilizzo dei MNF per il trattamento del dolore 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in MNF per il trattamento del dolore in 
travaglio di parto 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  06-04-2018 – 05-04-2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine della professione di ostetrica della provincia di Pesaro e 
urbino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di approfondimento sull'allattamento 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in allattamento al seno 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 
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Date (da – a)  20-10-2017 – 20-10-2017 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione intrapartum del tracciato cardiotocografico 

Qualifica conseguita  Interpretazione CTG 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  26-09-2017 – 26-09-2017 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L'emergenza in area Ostetrica Neonatale II edizione 

Qualifica conseguita  Gestione emergenza 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  01-12-2016 – 02-12-2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio delle Ostetriche di Pesaro e Urbino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Episiotomia e Sutura-laboratorio teorico pratico di fisiopatologia 
del perineo, prevenzione dei traumi e tecniche di sutura 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in sutura 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  18-11-2016 – 25-11-2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il massaggio rebozo” Ed 1 

Qualifica conseguita  Ost3trica esperta in tecniche di rebozo 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  04-04-2016 – 04-04-2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Retraining BLSDB –Basic Life Support-Defibrillation – RN 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in BLSDB 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  10-02-2016 – 10-02-2016 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Asfissia neonatale Ed 2 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in assistenza al neonato in asfissia neonatale 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  04-11-0215 – 04-11-2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Retraining allattamento al seno nel neonato sano e pretermine 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in allattamento al seno 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  07-10-2015 – 07-10-2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione e corretta tenuta del carrello emergenze all’interno dei 
reparti 

Qualifica conseguita  Ostetrica addetta al carrello emergenza 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  07-10-2015 – 07-10-2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione e corretta tenuta del carrello emergenze all’interno dei 
reparti 

Qualifica conseguita  Ostetrica addetta al carrello emergenza 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  11-11-2014 – 11-11-2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio delle Ostetriche di Pesaro e Urbino, tenutosi a Pesaro 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La prevenzione del contenzioso medico legale per l’ostetrica 

Qualifica conseguita  Aggiornamento in prevenzione del contenzioso 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  01-01-2014 – 31-12-2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Arcispedale Santa Maria Nuova – AZ.OSP. IRCCS di Reggio 
Emilia; 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il ruolo degli ostetrici-ginecologi, delle ostetriche, dei 
neonatologi e pediatri nel processo di audit del nato morto 

Qualifica conseguita  Ostetrica che assiste le MEF 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  24-02-2014 – 24-02-2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione del benessere fetale in travaglio di parto mediante 
STAN e Ph-metria 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta nell'utilizzo dello STAN 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  18-02-2014 – 18-02-2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 B.L.S.D.b. Basic Life Support-Defibrillation 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in B.L.S.D.b. 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  01-01-2014 – 31-12-2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro – Formazione dei lavoratori – Formazione 
generale 

Qualifica conseguita  Ostetrica formata in sicurezza sul lavoro 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  16-03-2018 – 01-12-2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La gravidanza fisiologica 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta nel seguire gravidanze a basso rischio 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  20-05-2019 – 12-06-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il tutor clinico: facilitatore dei processi di apprendimento corso 
base 

Qualifica conseguita  Ostetrica tutor 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  01-10-2019 – 01-10-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e 
assistenza alla sindrome depressiva post partum 

Qualifica conseguita  Ostetrica cousellor in depressione post partum 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  29-11-2019 – 01-12-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine della professione di ostetrica della provincia di Pesaro e 
Urbino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La clinica della gravidanza attraverso le EBM e la 
salutofisiologia 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta nel seguire gravidanze basso rischio 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  04-12-2019 – 04-12-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOGOI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Raccomandazioni in ostetricia SIGO AOGOI FONDAZIONE 
CONFELONIERI RAGONESE 

Qualifica conseguita  Osetrica esperta in linee guida e protocolli 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  04-12-2019 – 04-12-2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOGOI 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Raccomandazioni in ginecologia SIGO AOGOI AGUI 
GONDAZIONE CONFALONIERI 

Qualifica conseguita  Ostetrica esperta in linee guida e protocolli 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    

Date (da – a)  25-01-2020 – 25-01-2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 K-taping internazionale academy 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 K-taping 

Qualifica conseguita  K-taping therapist Tor gynaecology 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione postbase 

   
    
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
  ALTRE LINGUA 

   Inglese 
Capacità di lettura  
Capacità di scrittura  
Capacità di espressione orale  

   Francese 
Capacità di lettura  
Capacità di scrittura  
Capacità di espressione orale  

   
 
  

CAPACITÀ E 
COMPETENZ

E 
RELAZIONALI 

 Buono spirito di gruppo e collaborazione per lavoro in team; capacità di 
adeguamento ad ambienti multiculturali; buone capacità di comunicazione. 

   
CAPACITÀ E 
COMPETENZ

E 
ORGANIZZATI

VE 

 Gestione ed organizzazione del lavoro di gruppo, collaborazione nella gestione di 
progetti e protocolli aziendali. 

   
CAPACITÀ E 
COMPETENZ
E TECNICHE 

 Discrete conoscenze dei principali applicativi di Office (Word, Power Point, 
Publisher, Excel), di Internet e della posta elettronica. Applicazione in ricerca di 
aggiornamenti tecnici in ambito ostetrico tramite banche dati e maggiori società 
scientifiche. Fisiologia e patologia ostetrica. Applicazione e utilizzo dello “STAN” e 
del “MONICA”, attrezzature specifiche per la sorveglianza del benessere  
materno/fetale. Rianimazione neonatale Utilizzo del defibrillatore semiautomatico in 
ambito neonatale e pediatrico secondo standard EFR – Emergency First Response 
– BLS-D Adult, Child, Infant. Gruppo di lavoro allattamento al seno UNICEF 

   
CAPACITÀ E 
COMPETENZ

E ARTISTICHE 

  

   
ALTRE 

CAPACITÀ E 
  



Pagina 9 di 9 - Curriculum Vitae di  
Pamela Marchionni  Generato il 26-03-2020 22:29 

COMPETENZ
E 
   

PATENTE O 
PATENTI 

 Patente automobolistica di tipo B 

   
ULTERIORI 

INFORMAZIO
NI 

 Membro del Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di 
Pesaro e Urbino, in veste di Tesoriera. 

   
ALLEGATI  PUBBLICAZIONE    Abstract M102 From 44° Congresso Nazionale S.It.I    Topic: 

Epidemiologia e Prevenzione delle malattie infettive  Titolo: “Studio di prevalenza 
sulla suscettibilità di un campione di donne in gravidanzaverso malattie infettive 
prevenibili mediante vaccinazione” Autori:   Giacomucci   G.,   Mombello   L.,   
Genga   G.,   Asgari   F.,   Calò   L.,   Damiani   S., Marchionni P.: 
(https://asurmarche.selezionieconcorsi.it/cv/MRCPML81C48L500B/CVallegato2045
9886b2fcd.pdf) 

   
 
Il sottoscritto Pamela Marchionni consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che tutte le informazioni 
contenute nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
Il sottoscritto Pamela Marchionni autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Data 26-03-2020          Firma 


