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CCOORRSSOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  DDII  MMEEDDIICCOO  CCHHIIRRUURRGGOO  EE  

OOSSTTEETTRRIICCOO  
  
  

LA CLINICA DELLA GRAVIDANZA ATTRAVERSO 
LE EBM E LA SALUTOFISIOLOGIA 

 

Ordine della Professione di Ostetrica  
di Pesaro e Urbino 

 
 20 - 22 marzo 2020 

  
  
PPrroovviiddeerr::  CCEEDD  SSeerrvviizzii  SS..rr..ll..  --  IIDD  775566  
 
Responsabile scientifico e relatore: Emanuela Banchetti, ostetrica  
 
Durata: 24 ore  
 
Orario: 1, 2° 3° giorno 9-13 14.30-18.30  
 
PREMESSA  
Le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità raccomandano che alle donne con 
gravidanza fisiologica venga offerto un modello assistenziale basato sulla presa in carico 
da parte dell’ostetrica e in collaborazione intervengano il medico di medicina generale, i 
consultori e le altre strutture territoriali come rete di assistenza integrata alla donna in 
gravidanza e solo in presenza di complicazioni avvenga il coinvolgimento di medici 
specializzati in ostetricia e di altri specialisti.(LG ISS)  
E’ essenziale che l’ostetrica sia autonoma nell’assistenza alla gravidanza fisiologica, che 
sappia osservare, leggere e valutare la clinica della gravidanza al fine di lavorare in 
sicurezza e autonomia. E’ altresì essenziale che conosca i propri confini ai fini di 
collaborare, per la salute della diade, anche con gli altri professionisti.  
E’ comunque essenziale un percorso woman baby friendly.  
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Obiettivo generale  
In questi tre giorni analizzeremo gli esami (fisici e chimici) che normalmente eseguono le 
donne in gravidanza. Ogni esame verrà valutato secondo la Evidence Based Medicine e 
nella visione salutofisiologica, inserito in una visione globale della donna e integrato 
all'interno dei sistemi fisiologici dei pilastri della salute.  
Il fine del corso è dare alle ostetriche gli strumenti per valutare l'appropriatezza degli 
screening consigliati in gravidanza, informare le ostetriche rispetto gli esami da proporre 
in gravidanza e leggerne gli esiti, sostenere la coppia e accompagnarla nella scelta 
informata.  
 
Obiettivo formativo  
Condividere gli strumenti basilari ed essenziali per l'assistenza alla gravidanza 
fisiologica.  
Valutare appropriatezza ed efficacia di tali strumenti in base alle EBM e alla 
salutogenesi.  
Conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti ostetrici.  
Comprendere una lettura saluto fisiologica della donna e del suo percorso; comprendere 
come osservare la donna/coppia.  
Saper informare la donna/coppia ed accompagnarla nella scelta. Saper collaborare con il 
medico.  
 
Gli strumenti clinici:  
rilevazione della PAO  
significatività del peso  
manovre di Leopold  
misurazione sinfisi-fondo e circonferenza addominale  
lettura degli esami ematochimici: gli adattamenti fisiologici e non (emocromo, sideremia, 
ecc)  
rilevazione BCF  
visita vaginale  
valutazione della mobilità del bacino, dell’asse bambino /utero / bacino e posizionamento 
ottimale del feto  
ecografia  
 
Per ogni esame:  
esecuzione pratica  
significato clinico  
integrazione con i pilastri della salute e gli elementi della natura  
efficacia secondo l'EBM  
cenni di trattamenti per la cura  
 
Metodologia  
Conduzione attiva sulla parte teorica, condivisione di esperienze e casi clinici, 
sperimentazione diretta.  
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Cosa portare  
Eventuali casi clinici da portare all'attenzione del gruppo.  
 
A chi è rivolto  
A tutte le ostetriche che desiderano approfondire la clinica della gravidanza fisiologica in 
un’ottica basata sulle EBM, sulla saluto fisiologia e sul percorso donna diade specifico, 
sull’assistenza circolare, sulla scelta della coppia.  
 
Emanuela Banchetti  
Ostetrica dal 2007, diplomata nel 2011 presso la SEAO nel Corso Biennale "La 
continuità dell'assistenza", ha conseguito nel 2014 il II livello in "Salutofisiologia 
Ostetrica", nel 2018 ha conseguito il “Master internazionale di alta formazione in 
rieducazione perineale” Ha svolto un tirocinio pratico post laurea a Roma specifico per 
l’assistenza a domicilio e nel 2008 ha iniziato ad assistere in continuità le coppie nel 
territorio marchigiano. Specializzata nell’assistenza al parto domiciliare, segue le famiglie 
in tutto il periodo dell’endo e esogestazione. Relatrice a diversi convegni e corsi di 
formazione.  
Scrive per la rivista D&D il giornale delle ostetriche. 

 
Partecipanti: mmaaxx  2255  
  
Professioni e Discipline: OOsstteettrriiccaa//oo,,  MMeeddiiccoo  cchhiirruurrggoo  ((ggiinneeccoollooggiiaa  ee  oosstteettrriicciiaa,,  
nneeoonnaattoollooggiiaa)) 
 
Metodo di verifica dell'apprendimento: qquueessttiioonnaarriioo  aa  ddoommaannddee  ccoonn  rriissppoossttee  aa  sscceellttaa  
mmuullttiippllaa 
  
Valutazione del gradimento: qquueessttiioonnaarriioo  
  
Tipo accreditamento evento: nnaazziioonnaallee  
 
Tipo di evento: ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo 
 
Provenienza dei partecipanti all’evento: nnaazziioonnaallee  
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EMANUELA BANCHETTI  
 

 
 

CURRICULU M VITAE 
 

  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BANCHETTI, Emanuela 
Indirizzo  10/b, Via Giulio Cesare, 62011  San Vittore di Cingoli (MC) 
Cellulare   (+ 39) 347. 3616047 

PEC  EMANUELA.BANCHETTI@PEC.IT 
E-mail  emanuela@partoadomicilio.it,  

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Jesi (AN), 20.10.1984 

   
ESPERIENZE LAVORATIVE   

      
• Periodo (da – a)  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Periodo (da – a)  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 

• Periodo (da – a)  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
• Periodo (da – a)  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

 
 

• Periodo (da – a)  
• Tipo di impiego  

 
 
 
 
 
 
 

 27 Marzo 2008 ad oggi 
Esercitante in regime di Libera Professione a domicilio per assistenza al 
preconcepimento, alla gravidanza, travaglio, parto e puerperio domiciliare, consulenze 
per l’allattamento, accompagnamenti in Ospedale, prevenzione e rieducazione perineale e 
corsi pre e post natali a domicilio o strutture convenzionate. 
 
14 Febbraio 2012 al 17 Dicembre 2015 
Socia fondatrice dell’Associazione a promozione sociale  “Il Melograno di Jesi” con sede in Viale 
della Vittoria 85, Jesi 
In qualità di Ostetrica, gestione  e conduzione dei corsi in gravidanza, di preparazione alla 
nascita, post parto, di massaggio infantile, di autosvezzamento, utilizzo fasce e pannolini 
lavabili e coppette mestruali. Ad oggi organizzazione di 4 eventi: 

- Quando il rosa incontra il verde: promozione dell’uso dei lavabili e coppette in 
collaborazione con il Comune di Jesi, 15 Marzo 2013; 

- Vaccinazioni: per una scelta consapevole (convegno con l’Ass. ne COMILVA a 
Jesi  12 Maggio 2013 e 5 Aprile 2014; 

- Bebè a costo zero con Giorgia Cozza, Pianello Vallesina, 7 Settembre 2013.  
 
 

 Giugno 2009 a Febbraio 2013 
Medela Italia 
Collaborazione per informazione e divulgazione buone pratiche per il sostegno 
dell’allattamento materno 
 
15 Maggio 2008 a Febbraio 2013 
JESILAB s.r.l. via G. Pastore n. 1, 60035 Jesi (AN) 
Centro di riabilitazione sportiva 
Contratto di collaborazione in libera professione 
In qualità di Ostetrica, gestione e conduzione dei corsi svolti a cadenza settimanale di: 
- acquaticità pre e post natale (0-3 anni); 
- massaggio infantile; 
-consulenze in allattamento e per la prevenzione e rieducazione perineale 
 
7 Aprile 2008 – 9 Dicembre 2008 
Frequenza Volontaria presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia della Z.T.5 Jesi ASUR 
Marche per un totale di 277,36 ore 
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• Periodo (da – a) Da Settembre 2006 a Giugno 2007 (112 ore) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  EXTRA Fitness & Wellness club, 2/t, Via Villanova, 60024 Filottrano (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Palestra 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Trainer in qualità di Educatrice Perinatale e Insegnante di Massaggio Infantile nei Corsi 
di: Movimento in gravidanza, Movimento dopo parto, Massaggio Infantile 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

  
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
 
 
 

  

30 novembre – 2 dicembre 2018 
GAH 3 Ginnastica Hipopressiva livello 3, prof Caufriez (24 ore) 
 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
17 novembre 2018 
Ossitocina – evidenze, nuovi quesiti, prospettive di salute e di assistenza alla nascita nel 
millennio dell’ossitocina sintetica K.U. Moberg e A.M. Rossetti (6 ore) SEAO Firenze 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
26 -28 ottobre 2018 
Arvigo Self Care Dott.ssa Lisa Forasacco 
 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
3 ottobre 2018 
Corso FAD: la nutrizione in gravidanza e allattamento, prevenzione delle complicanze e terapia 
alimentare 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
29 e 30 settembre 2018 
CdM  La Via Lattea: LA riscoperta delle mani, mal posizioni fetali e arte ostetrica (18 ore) 
 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
26 Gennaio / 22 Aprile 2018 
Edi Academy : Master internazionale di alta formazione in riabilitazione perineale (96 ore) 
 
 
 
Attestato di partecipazione al Master 
 
30 Novembre 1- 2 Dicembre 2017 
Collegio Ostetriche PU in collaborazione con SEAO Firenze, Dott.ssa A. Cappi 
 
Episiotomia e sutura 
 
Attestato di partecipazione al Corso  
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

 

18 novembre 2017 
SEAO Firenze Dott.ssa A. M. Rossetti 
 
La competenza uterina e il dialogo della cervice nel travaglio fisiologico e distocico 
 
Attestato di partecipazione al Corso  
 
11 novembre 2017 
Studia e Lavora 
 
VIVERE A COLORI: LA COMUNICAZIOEN COME ESPRESSIONE SOCIALE 
 
Attestato di partecipazione al Corso  
 
28 / 29  ottobre 2017 
Ricco Editore 
 
TUI NA PEDIATRICO 
 
Attestato di partecipazione al Corso  
 
22  ottobre 2017 
Ediacademy Milano 
 
TAPING PROPRIOCETTIVO IN GRAVIDANZA E POST - PARTO 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
14 ottobre 2017 
SIPNEI, Torino 
CLINICA DELLA MENOPAUSA IN OTTICA PNEI 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
7 – 8 ottobre 2017 
Istituto Terapia Naturale, Urbino 
 
EPIGENETICA E SALUTE AL FEMMINILE 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
1-2 Aprile 2017 
Maishamani progetto maternità Arezzo 
 
OMEOPATIA IN OSTERICIA: RIMEDI E TRATTAMENTI PER LA GRAVIDANZA E LA 
NASCITA 
Attestato di partecipazione al Corso  
 
3-4 Marzo 2017 
Collegio delle Ostetriche di Macerata 
 
IL PARTO IN CASA E IN CASA MATERNITA’ 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

31 Dicembre 2016 
ZADIG srl- FAD 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE IN GRAVIDANZA  
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
30 Dicembre 2016 
SP srl- FAD 
 
SESSUOLOGIA Assessment, diagnosi e terapia 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
29 Dicembre 2016 
SP srl- FAD 
 
INTRODUZIONE AL COUNSELLING SISTEMICO NELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
29 Dicembre 2016 
IKOS srl- FAD 
 
URGENZE E EMERGENZE IN SALA PARTO: GESTIONE RAGIONATA E CONDIVISA 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
29 Dicembre 2016 
IKOS srl- FAD 
 
PROBLEMATICHE MEDICO LEGALI NELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
29 Dicembre 2016 
IKOS srl- FAD 
 
PRIVACY E CONSENSO INFORMATO- UNO STRUMENTO A TUTELA DEL 
PROFESSIONISTA SANITARIO E DEL CITTADINO 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
26 Dicembre 2016 
AOGOI- FAD 
 
LA MENOPAUSA: SINTOMATOLOGIA, PREVENZIONE E CURA 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
26 Dicembre 2016 
AOGOI- FAD 
 
HPV: EVIDENZE E NUOVE PROSPETTIVE 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
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professionali oggetto dello studio 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
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professionali oggetto dello studio 
 • Qualifica conseguita  

 
 
 
 
 

26 Dicembre 2016 
AOGOI- FAD 
 
 
CONTRACCEZIONE E SESSUALITÀ: UNA SCELTA SEMPRE CONDIVISA CON LA DONNA 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
11-12 Novembre 2016 
Advances SNC, c/o Centro Domus San Giuliano Via Cincinnelli, Macerata 
 
CORSO EMERGENZE URGENZE IN SALA PARTO: L’UNIONE FA LA FORZA (E LA 
SICUREZZA)  
Attestato di partecipazione al Corso 
 
10 Novembre 2016 
IPASVI MC, Sala Conferenze “Cucine LUBE” via dell’industria, P. di Treia (MC) 
 
TECNICHE DI TERAPIA ALTERNATIVA E COMPLEMENTARE PER UN APPROCCIO 
OLISTICO (Competenze derivanti anche dal confronto con esperienze concernenti realtà già 
esistenti in materia di integrazione tra medicina tradizionale e terapie alternative) 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
Rimini 24 settembre 2016 
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANDRIA:  
XXI CONGRESSO NAZIONALE”INSIEME PER LE MADRI. EMORRAGIA POSTPARTUM IN 
ITALIA: DAI DATI ALLE LINEE GUIDA.” Convegno 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
Rimini 23 settembre 2016 
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ANDRIA:  
XXI CONGRESSO NAZIONALE”INSIEME PER LE MADRI. EMORRAGIA POSTPARTUM IN 
ITALIA: DAI DATI ALLE LINEE GUIDA.” Corso pre congressuale: la borsa dell’ostetrica 
nell’assistenza extraospedaliera 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
27-29 Novembre 2015 
Ginnastica Hipopressiva corso avanzato, Firenze,  A.I.C.I.P. Dott. Marcel Caufriez 
 
Principi e schemi base e avanzati della Ginnastica Hipopressiva 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
01-03 Ottobre 2015 
Corso di Formazione “ Il metodo A.R.C.” A.I.O.T. Pescara Dot.. Mario Castagnini 
 
Conoscenza e utilizzo del metodo per valutazione della salute neuro psicomotoria del neonato e 
possibilità di intervento 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
25-27 Settembre 2015 
Ginnastica Hipopressiva corso base, Firenze,  A.I.C.I.P. Dott.ssa Letizia Greco 
 
Principi e schemi base della Ginnastica Hipopressiva 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
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o formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 

11-12 Giugno 2015 
Corso di formazione “ Quando a domicilio scatta l’Emergenza” c/o LE nove Lune San Marino 
Ost. Sonia Richadson 
Gestione a domicilio delle emergenze ostetriche (EPP, distocia di spalla, prolasso del 
funicolo, podalico imprevisto, rianimazione neonatale)condotto da Sonia Richardson  
Attestato di partecipazione al Corso 
 
22-23 Maggio 2015 
Istituto Terapia Familiare di Ancona 
Corso di I liv.: TEORIA E PRATICA DEI FIORI DI BACH, 20 ore, Scilla di Massa 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
11-12 Aprile 2015 
Casa Maternità Maishamani Castiglione del Lago (PG) 
Rimedi placentari, imparare ad usare la placenta per l’autocura, condotto da Cornelia 
Enning – 14 ore 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
Marzo  2014 – ottobre  2014 
Corso di formazione annuale di secondo livello: “La saluto fisiologia ostetrica:i quattro 
pilastri della salute e strumenti per la loro armonizzazione” condotto da Verena Schmid. 
28, Via Lungarno Colombo, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) – 86 ore 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
22-23 Marzo, 12-13 Aprile e 17-18 Maggio 2014 
Centro Studi Eva Reich Ancona 
 
Corso di massaggio bioenergetico dolce di Eva Reich 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
11-12 ottobre 2013 
Associazione Ciao Lapo Onlus (castel San Pietro Terme) 
Corso di formazione di I livello sulla gestione del lutto prenatale e perinatale nei gruppi di 
AMA 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
8 ottobre 2013 
Centro Studi Eva Reich - Milano 
Seminario di formazione con l’ostetrica Renata Reich Moise 
 
 
10 giugno 2013 
Convegno: donna, lavoro e maternità II edizione (Regione Marche) 
 
 
 
Attestato di partecipazione al Convegno 
 
14 – 18 gennaio 2013 
Modulo n.3 del biennale “La continuità dell’assistenza: educazione e assistenza alla 
gravidanza e al parto fisiologico spontaneo” – l’assistenza al travaglio e al parto 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) – 35 ore 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
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professionali oggetto dello studio 
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• Livello nella classificazione 
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• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

31Dicembre 2012 
 Corso FAD La Crisalide 
 
Informatica: principi teorici e pratici 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
30 Dicembre 2012 
Corso FAD SAEPE 
La promozione della salute in genere 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
30 Dicembre 2012 
Corso FAD SAEPE 
 
Assistenza ostetrica nel parto sulla base delle prove scientifiche 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
30 Maggio 2012 
Corso FAD SAEPE 
La gestione della donna in gravidanza 
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
25 Aprile 2012 
 Corso FAD SAEPE 
Le condizioni del puerperio: allattamento, farmaci, contraccezione, depressione  
 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
2-3 Aprile 2012 
Corso di formazione: “Imparo a suturare”, condotto da Elisabetta Benchich. 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza teorica e pratica delle tecniche della sutura- non sutura perineale 
 
Attestato di partecipazione al Convegno 
 
13 settembre 2009 – 13 Dicembre 2011 
Corso di formazione biennale: “La continuità dell’assistenza: educazione e assistenza 
alla gravidanza e al parto fisiologico spontaneo” condotto da Verena Schmid. 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza teorica e pratica del percorso endo e eso gestazione. 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
23 Maggio 2011 
Seminario: “Tra fisiologia e medicalizzazione, gli effetti a lungo termine”. 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza sui benefici della fisiologia del parto e sui danni indotti dalla medicalizzazione 
secondo EBM 
Attestato di partecipazione al Convegno 
 
2-3Giugno 2009 
Seminario: “Parto a domicilio: assistenza sicura e appropriata”. 
Associazione Naz. Parto a Domicilio, Rimini 
Informazioni sull’assistenza appropriata al parto a domicilio e discussione di casi clinici 
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Attestato di partecipazione al Convegno 
 
01 Febbraio 2008 – 23 Marzo 2009 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Master di I livello in “Coordinatori delle Professioni Sanitarie” 
Scienze del management sanitario (Programmazione sanitaria e valutazione della qualità delle 
prestazioni sanitarie,Psicologia del lavoro, Medicina legale e medicina del lavoro), Scienze 
economiche e giuridiche ( Politica economica, Economia Aziendale, Organizzazione aziendale e 
Diritto Amministrativo) Metodologie propedeutiche ( statistica medica, informatica applicata, 
inglese scientifico) Insegnamenti professionalizzanti (modelli organizzativi, gestione delle risorse 
e qualità dei servizi nell’area infermieristica ed ostetrica).                                
 
Diploma di Master di I livello 
Votazione di 110/110 (Tesi sperimentale: Problematiche ostetriche legate all’immigrazione: il 
ricovero come momento di azione e strumento di prevenzione. Relatore: Prof. Andrea Luigi 
Tranquilli, Direttore della Clinica Universitaria di Ostetricia e Ginecologia presso il presidio di alta 
specializzazione G. Salesi di Ancona, con valutazione di 1056 casi clinici). 
 
20 Marzo 2009 
Convegno: “Le cellule staminali del sangue di cordone ombelicale:tra attualità e medicina 
rigenerativa”. 
Conoscenza teorica del prelievo delle cellule staminali cordonali e loro impiego, attuale e futuro 
 
Attestato di partecipazione al Convegno 
 
9 - 10 Marzo 2009 
Corso: “Il parto in acqua nei parti a rischio, l’acqua e il processo del bonding, la risorsa 
della placenta”. 17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza teorica sulla gestione ostetrica riguardo i parti in acqua in parti a rischio, il bonding 
e l’utilizzo della placenta come strumento di cura 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
26 Febbraio 2009 
Convegno: “4° Corso Regionale di diagnosi prenatale” 
Auditorium S. Totti degli Ospedali Riuniti di Ancona  
Conoscenza teorica riguardo la diagnosi prenatale, gli effetti a breve e a lungo termine sui 
neonati 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
11 Ottobre 2008 
Convegno: “Il neonato prematuro” 
Auditorium S. Totti degli Ospedali Riuniti di Ancona  
Conoscenza teorica sulla gestione del neonato prematuro sia nella realtà ospedaliera che 
extraospedaliera 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
1 - 3  Ottobre 2008 
Corso: “La clinica della gravidanza, gli strumenti dell’ostetrica” 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica sulla gestione clinica della gravidanza da parte 
dell’ostetrica  
Attestato di partecipazione al Corso 
 
16 - 18 Giugno 2008 
Corso:”Angelina Martinez, partera tradizionale del Messico, dall’ostetricia empirica 
esperienze e antichi strumenti” 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza teorica ed esperienza degli strumenti dell’ostetrica in Messico 
Attestato di partecipazione al Corso 
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26 Febbraio – 12 Giugno 2008 (42 ore) 
Tirocinio Formativo con Ostetrica Patrizia Di Pietrantonio, per attività di acquaticità 
(WABA) in gravidanza e con i neonati (0-3 anni) presso Centro Sportivo Baldoni, Loreto. 
 
 
Attestato di tirocinio formativo 
 
04 Giugno 2008 
Convegno: “Il professionista della salute e il paziente HIV positivo: aspetti etici ed 
assistenziali nella procreazione”, Auditorium S. Totti degli Ospedali Riuniti di Ancona 
Conoscenza teorica sulla gestione della paziente affetta da HIV 
 
Attestato di partecipazione al Corso  
 
10 Maggio 2008 
Corso: “Corso Teorico di analgesia nel travaglio di parto” 
Dipartimento Materno Infantile U.O. di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Jesi (AN) 
Conoscenza teorica sulla gestione della gestante in travaglio-parto con analgesia epidurale 
 
Attestato di partecipazione al Corso  
 
28 - 30 Aprile 2008 
Corso: “Dopo la nascita, disagi emotivi, strategie di prevenzione e sostegno” 
Abano Terme (Padova) (Movimento Internazionale Parto Attivo)Conoscenza teorica ed 
esperienza pratica sulla gestione di gruppi sul dopo parto 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
6 - 8 Marzo 2008 e 11-13 Aprile 2008 
Corso: “Prevenzione e cura dei danni perineali”  
Via Pietro Bembo, centro le nove Lune, San Marino; 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica sulla valutazione perineale, sui metodi di prevenzione 
dei danni perineali e su quelli di cura. 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
20 Marzo 2008 
Corso: “La cultura della nascita tra scienza e natura”  
43, Viale Umberto I, Palazzo della cultura, Latina; promosso dal Collegio delle Ostetriche di 
Latina e Associazione Andromeda. 
Presentazione e discussione riguardo le diverse modalità di approccio ostetrico al travaglio e al 
parto, lezioni di fisiologia con il prof. Michel Odent. 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
13 – 16 Marzo 2008 
Corso e brevetto: “Corso istruttori acquaticità e benessere pre e post natale, gestanti e 
bimbi 3-48 mesi” 24, Viale Gran S. Bernardo, Aosta (Apnea National School). 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica delle funzioni dell’acquaticità in gravidanza e sui 
neonati e organizzazione e gestione di un gruppo, manovre essenziale del PBLS. 
Attestato di partecipazione al Corso e brevetto di Istruttore acquaticità pre e post natale 
 
07 Gennaio 2008 - 04 Febbraio 2008  
Tirocinio formativo con Ostetrica Barchiesi Valeria libero-professionista in Roma (315 
ore) 
Assistenza alla gravidanza fisiologica, al travaglio, parto e puerperio sia domiciliare che 
ospedaliero. 
Certificato di attestazione di Tirocinio  
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10 – 11 Dicembre 2007 
Corso: “ Rianimazione Neonatale (PRN)” 
Dipartimento Materno Infantile U.O. di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Jesi (AN) 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica sulla rianimazione neonatale 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
07 – 09 Dicembre 2007 
Corso: “La menopausa, sostenere il cambiamento” 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica sul sostegno in menopausa – strumenti dell’ostetrica 
  
Attestato di partecipazione al Corso 
 
01 Dicembre 2007 
Corso: “Il primo stadio del travaglio: fisiologia e distocia” 
Associazione Andria, Cesena 
Conoscenza teorica del primo stadio del travaglio di parto. 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 
30 Novembre 2007 
Convegno: “Le scelte delle donne” 
Associazione Andria, Cesena 
Presentazione e discussione riguardo le scelte e l’informazione data alle donne 
 
Attestato di partecipazione al Convegno 
 
22 - 23 Novembre 2007  
Corso: "Corso Base di Ecografia per Ostetriche” 
7, Viale Peruzzi,  Carpi (Modena)  
Conoscenza teorico – pratica sull’esecuzione dell’ecografia office in ostetricia 
 
Attestato di partecipazione al Corso 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA, 

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICA 
• Principali materie / abilità      

professionali oggetto dello studio 
 Scienze infermieristiche ostetrico – ginecologiche, Metodologia Clinica in Ostetricia e 

Ginecologia,  Medicina prenatale, perinatale e neonatale, Emergenze medico – chirurgiche, 
Oncologia e nursing in ostetricia e ginecologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ostetricia il 16/11/2007 
• Livello nella classificazione nazionale  Votazione 110/110 con dichiarazione di Lode ( Tesi sperimentale: Timing del clampaggio del 

funicolo ombelicale e posizioni del parto: riflessi sulla ossigenazione perinatale, Relatore: Dott. 
Stefano Raffaele Giannubilo, Medico e Ricercatore presso il presidio di alta specializzazione 
G.Salesi di Ancona, presso la Clinica Universitaria  della durata di mesi 14 con valutazione di 
395 casi clinici). 

 

• Date (da – a) 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione  
                                       o formazione             

 • Principali materie / abilità      
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione  
                                       o formazione                 

  

• Principali materie / abilità      
professionali oggetto dello studio 

 

  

08-01 / 03-03-2007 e 11-06 / 04-08 e 20-08 / 15-09-2007 
Tirocinio Formativo III Anno Accademico (2006-2007) nelle U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
(sala parto) dell’Ospedale di Jesi (AN). 
 

Triage ostetrico-ginecologico in PS, assistenza al travaglio, parto, secondamento, post-partum, 
puerperio e allattamento. 
Valutazione finale: 30/30 
 
01-10 / 30-10-2005 e 09-01 / 04-03-2006 e 12-06 / 02-09-2006 
Tirocinio Formativo II Anno Accademico (2005-2006) nelle U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
(sala parto) dell’Ospedale di Jesi (AN) e “G. Salesi” di Ancona , TIN, Sala Operatoria e 
Consultorio familiare di Ancona 
Triage ostetrico-ginecologico nel PS, Assistenza al travaglio, parto, secondamento, post-partum, 
puerperio e allattamento, assistenza neonatale in TIN, assistenza negli interventi ostetrico-
ginecologici e attività varie sia nell’ambito ostetrico che ginecologico nel consultorio familiare. 
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• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione  
                                       o formazione                 

 

 • Principali materie / abilità      
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione      
                        • Qualifica conseguita 

Valutazione finale: 29/30 
 
24-01 / 25-02-2005 e 16-05 / 30-07 e 22-08 /23-09 2005 
Tirocinio Formativo I Anno Accademico (2004-2005) nelle U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
(reparto) e ambulatori dell’Ospedale di Osimo (AN), Recanati (MC) e ”G.Salesi” (AN), 
nell’Ambulatorio di Cardiologia e nel reparto di Sterilizzazione dell’Ospedale ”G.Salesi” (AN). 
Assistenza infermieristica alla pz. ostetrica e ginecologica nei reparti di degenza, assistenza al 
Nido, Assistenza negli ambulatori ostetrico - ginecologici ( Ambulatorio di: Ecografia, CTG, 
procreazione medico-assistita,  IVG, assistenza alla gravidanza sia fisiologica che patologica, 
villocentesi e amniocentesi, , ambulatorio ginecologico, della menopausa,  isteroscopia e 
colposcopia) , assistenza nell’ Ambulatorio di Cardiologia e nel reparto di Sterilizzazione. 
Valutazione finale: 28/30 
 
24 Luglio 2007 
Movimento Internazionale Parto Attivo 
 
Attestato di Educatrice Perinatale 

                                     
                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
28 – 29 Aprile 2007 
Corso: “Tai Ji danzare la vita” 
Bologna 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica del Tai Ji come strumento da utilizzare nei corsi di 
movimento in gravidanza  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
                                    
                                    • Date (da – a) 

  
19 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata Studio: “Le posizioni posteriori” 
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica ed esperienza pratica, prevenzione  e trattamento delle posizioni posteriori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla Giornata studio 
   

                                    • Date (da – a)  19 – 21 Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: “ Movimento, stretching e danza del  ventre in gravidanza e dopo” 

Abano Terme (Padova) (Movimento Internazionale Parto Attivo) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza teorico – pratica sul movimento nel percorso nascita 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
   

                                    • Date (da – a)  19 Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso:”Percorsi Guidati in Ostetricia e Ginecologia, Distocia di Spalla” 

Presidio ad Alta Specializzazione “G.Salesi”, Dipartimento Materno – Neonatale,  
Clinica Ostetrica e Ginecologica Direttore A.L. Tranquilli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica e management  della Distocia di Spalla 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
   

                                    • Date (da – a)  07 – 08 Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno: “ La placenta: un tesoro naturale di salute” 

21, Via Bandissero, Vidracco (TO) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Presentazione e discussione delle funzionalità e potenzialità placentari nel periodo prenatale, 

perinatale e neonatale 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno 

 
• Date (da – a)  02 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione: “ Il momento della nascita” 
Aula Magna Facoltà di Psicologia, Cesena (FC) organizzato da Associazione Andria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione e discussione del periodo espulsivo del parto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
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• Date (da – a) 

  
01 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso: “ Il perineo rispettato” 
Aula Magna Facoltà di Psicologia, Cesena (FC) organizzato da Associazione Andria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione e discussione sul perineo nei diversi ambiti dell’ostetricia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno 
 

• Date (da – a) 
  

18 Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata Studio: “Saper gestire il dopo parto: strumenti per la sutura e il secondamento” 

17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza teorica ed esperienza pratica sulla gestione del terzo stadio del parto e sulla sutura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla Giornata studio 
   

                                    • Date (da – a)  04 – 06 Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: “Analgesia naturale e farmacologica: strumenti per l’assistenza dell’ostetrica in 

entrambe le situazioni”  
17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica ed esperienza pratica sulla gestione del dolore in travaglio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
   

                                    • Date (da – a)  08 – 11 Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: “Massaggio Infantile” 

Sede di Genova Nervi  (GE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza teorica ed esperienza pratica del Massaggio Infantile 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso e successivo Certificato di Insegnante di Massaggio 
Infantile dal 10 Novembre 2006 

                                     
                                    • Date (da – a) 

   
08 – 09 Luglio 2006 

• Nome e tipo di Istituto di Istruzione 
o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso:” Acquaticità per bambini 0 – 12 mesi“ 
Abano Terme (PD) (Movimento Internazionale Parto Attivo) 
Conoscenza teorica ed esperienza pratica delle funzioni dell’acquaticità sui neonati e 
organizzazione e gestione di un gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
 

• Date (da – a) 
  

24 – 27 Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: “Emergenze in sala parto: strategie cliniche e psicologiche” 

Abano Terme, (PD) (Movimento Internazionale Parto Attivo) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza teorica ed esperienza pratica sulla gestione delle emergenze in sala parto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
  

• Date (da – a) 
  

14 – 15 Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno: “ La nascita nella gioia, la levatrice: il mestiere più bello del mondo” 

Palazzo Shuster Milano (MI) (Associazione Ostetriche Felicita Merati) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Presentazione e discussione del lavoro dell’ostetrica nelle diverse realtà mondiali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno 
 

• Date (da – a) 
  

05 – 07 Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: “Visualizzazioni e movimento per il percorso nascita” 

via Trento e Trieste 5/b, 26034 Drizzona (CR) (Casa delle Arti e del Gioco) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza teorica ed esperienza pratica delle visualizzazioni e del movimento in gravidanza 

come strumenti per i corsi di preparazione alla nascita 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
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• Date (da – a) 29- 30 Aprile e 01 Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso: “Metodologia – come organizzare, tenere e condurre un corso: come gestire un 

gruppo”Serle, (BS) (Movimento Internazionale Parto Attivo) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza teorica ed esperienza pratica della metodologia di organizzazione, conduzione e  

gestione di un gruppo  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 

 
• Date (da – a) 

  
23 – 25 Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: “Acquaticità in gravidanza” 
Abano Terme (PD) (Movimento Internazionale Parto Attivo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica ed esperienza pratica delle funzioni dell’acquaticità in gravidanza, 
organizzazione e gestione di un gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
20 – 22 Aprile 2006 
Corso: “Counselling nella relazione madre – bambino durante il puerperio e l’allattamento 
al seno” 17, Via Pier Capponi, 50132 Firenze (FI) (Scuola Elementale di Arte Ostetrica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica ed esperienza pratica dell’ostetrica come counselor nel puerperio e 
nell’allattamento  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso 
 

• Date (da – a) 
  

12 Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno: “Percorso Nascita, quando l’ospedale può essere accogliente come una 

casa”presso Teatro sperimentale, Via Redipuglia,  Ancona  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Presentazione e discussione delle realtà delle Case Maternità in Italia e progetto di una nuova 

Casa Maternità in Ancona 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno 

 
• Date (da – a) 

  
1998 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II 
indirizzo Socio Psico – Pedagogico, progetto Brocca, Jesi (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, sociologia, metodologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità socio – psico – pedagogica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 92/100 

   

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European Computer Driving  Licence (ECDL)  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esami ECDL: Concetti Base della IT, Uso del Computer, gestione file, Elaborazione Testi, Foglio 

elettronico, Database, Presentazione, Reti Informatiche – Internet 
• Qualifica conseguita  ECDL 

 
• Date (da – a) 

  
2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge ESOL Examination 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese  

• Qualifica conseguita  Preliminary English Test (PET) 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2002 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Ancona, sede di Filottrano 

  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Primo Soccorso 

• Qualifica conseguita  Volontario del Soccorso 
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• Date (da – a) 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocini Formativi nel settore dell’handicap (136 ore) organizzato dalla Provincia di Ancona, 

servizio formazione professionale e dal Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi (AN) 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorica ed esperienza pratica nel settore dell’handicap 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al tirocinio 
 

• Date (da – a) 
  

05 – 23 Marzo 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto Leonardo da Vinci in Svezia  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approfondimento della lingua inglese, conoscenza della cultura svedese 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
            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. 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata sia come 
tirocinante che nei viaggi  interculturali: 
 
o 2004 – 2007 Tirocinio Formativo della scuola di ostetricia presso le diverse sedi. 
 
o 2002 – 2006 Volontariato presso la Croce Rossa Italiana, sede di Filottrano (AN) 
 
o 2002 Tirocinio Formativo nel settore dell’handicap presso i centri diurni gestiti dalla 

COO.S.S. Marche 
 
o 05 – 23 Marzo 2002 Progetto Leonardo da Vinci in Svezia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato, a casa, ecc. 

 

 Buone capacità organizzative acquisite attraverso il lavoro di Ostetrica presso il Centro di 
Riabilitazione Myolab di JESI (AN) e presso l’Associazione Melograno di Jesi nella gestione dei 
gruppi di gestanti, puerpere e neonati.   
Buone capacità organizzative acquisite attraverso il lavoro di Educatrice Perinatale presso la 
palestra Extra fitness & wellness club di Filottrano (AN) nella gestione dei gruppi di gestanti, 
puerpere e neonati.   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
Buona conoscenza del linguaggio HTML (ECDL nel 2003). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE E SPOTRIVE 

                  Musica, scrittura, disegno, ecc 
 

PATENTE  

 Dedita sia alla lettura che al disegno, come altri sport (nuoto e pallavolo); amante dei viaggi. 
 
 
 
Patente di guida (categoria B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni,Presentazioni,         
Progetti,Conferenze,Seminari,                                         

Riconoscimenti e premi, Appartenenza a 
gruppi / associazioni, Referenze, 

Menzioni, Corsi, Certificazioni 

 - Docente al Corso di Formazione: “La clinica della gravidanza attraverso le EBM e la 
saluto fisiologia” organizzato da CED c/o l’Ordine delle Ostetriche di Macerata 5-7 
ottobre 2018 ( 24 ore) 
 

- Docente al Corso di Formazione: “Aspetti di semeiotica ostetrica di interesse 
osteopatico” organizzato da A.I.O.T. 24 – 25 Novembre 2017, Pescara 
 

- Relatrice al CONVEGNO “ DSA, ADHD, AUTISMO…UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE MIGLIORA LA SALUTE E LE COMPETENZE NEURONALI” 
con la relazione: “LA NASCITA LASCIA IL SEGNO” 8-10 giugno 2017, Abbadia di 
Fiastra, MC, Associazione La Mano Tesa ONLUS 
  

- Relatrice al CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER MEDICI 118 AV2: “Emergenze 
ostetriche e rianimazione neonatale, Organizzato Regione Marche, svolto c/o CRASS 
di Ancona, 7 giugno 2017 

 
- Relatrice al corso PARTORIRE A CASA: OPPORTUNITA’ E ATTUALITA’ CLINICO 

SCIENTIFICHE DI UN MODO DEL NASCERE IN FAMIGLIA, organizzato U.O. 
Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Macerata, 9 Marzo 2017, Macerata 
 

- Relatrice al Convegno: NASCERE IN CASA SI PUO’, NOI CI SIAMO, organizzato 
dall’Associazione Nazionale Nascere a Casa, 29 Ottobre 2016, Milano, Triennale 
 

- Relatrice al Convegno: Libere di partorire: nelle strutture ospedaliere, nelle case 
maternità e a domicilio, organizzata da Nascere in casa Umbria Onlus, 16 Marzo 
2012, Terni, Palazzo di Primavera 
 

- Socia fondatrice dell’Associazione a promozione sociale  “Il Melograno di Jesi” con 
sede in Viale della Vittoria 85, Jesi dal 14 Febbraio 2012 al 17 Dicembre 2015 
In qualità di Ostetrica, gestione  e conduzione dei in endo e esogestazione e  
organizzazione di 4 eventi 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 ovvero ai fini di Legge ivi 
comprese le normative ECM ed al fine di reperire sponsorizzazioni per la realizzazione di attività 
formative" 
 
 
Cingoli, lì 23 gennaio  2019                                                                    Emanuela Banchetti 


