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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  DEL PIVO SILVIA 
Indirizzo  VIA ARCOBALENO 13, PESARO, 61122 PU 
Telefono  348/5648813  

Fax  -------------- 
E-mail  silvia.delpivo@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  02/10/1985 

 
                    

ESPERIENZA DIDATTICA:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
RILEVANZA SCIENTIFICA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MODULO DIDATTICO “GESTIONE DEI SISTEMI DI FORMAZIONE 
NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE - CORSO INTEGRATO DI 
MANAGEMENT SANITARIO E METODOLOGIE DIDATTICHE” presso 
CDLM in scienze infermieristiche ed ostetriche dell’Università Politecnica 
delle marche di Ancona, corso di 30 ore, AA 2016-2017 

• MODULO DIDATTICO “SCIENZE ASSISTENZIALI OSTETRICHE E 
PEDIATRICHE BASATE SULL’EVIDENZA”, presso CDLM in scienze 
infermieristiche ed ostetriche dell’Università Politecnica delle Marche di 
Ancona, corso di 30 ore, AA 2018-2019 ed AA 2019-2020 

 
• REVISIONE SISTEMATICA DAL TITOLO “come l’uso delle posizioni libere durante il 

travaglio ed il parto può migliorare gli outcome materno fetali?”, redatta da Cingolani 
Caterina e Del Pivo Silvia, disponibile sul sito www.evidencebasednursing.it 
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      ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  Dal 16/06/2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera S. Salvatore  

piazzale Cinelli n.4 Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  u.o. Ostetricia e ginecologia 

• Tipo di impiego  c.p.s. Ostetrica a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di sala parto, reparto e pronto soccorso 

   
• Date (da – a)  Dal 25/08/2009 al 15/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Sant’Orsola-Malpighi” 
Via Massarenti- Bologna 

• Tipo di azienda o settore  u.o. Ostetricia Prof.Rizzo 
• Tipo di impiego  Ostetrica a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di reparto e nido 
   

• Date (da – a)  Dal 16/03/2009 al 24/08/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asur Marche – Z.T. n° 4 Senigallia 

• Tipo di azienda o settore  u.o. Ostetricia e Gineologia 
• Tipo di impiego  Ostetrica a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di reparto e nido 
   

• Date (da – a)  Dal 14/01/2009 al 15/03/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ausl di Ferrara – Ospedale del Delta di Lagosanto 

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

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di sala parto, reparto e nido 
   

• Date (da – a)  Dal 01/07/2008 al 31/10/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asur Marche – Z.T. n° 4 Senigallia 

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

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di reparto e nido 
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FORMAZIONE ACQUISITA 

 
 
• DATE (DA – A) 

 
 
22 ottobre 2015 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 
FORMAZIONE 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA 

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ PROFESSIONALI 
OGGETTO DELLO STUDIO 

Conseguimento di LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE con votazione 110 su 110 e lode 
 

• DATE (DA – A 
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

20/04/2009 
Università Politecnica delle Marche di Ancona 
 
Master di I livello in coordinamento delle professioni sanitarie 
Votazione 110 su 110 e lode 
 

• DATE (DA – A 
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 
NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 
FORMAZIONE 

16/11/2007 
Università Politecnica delle Marche di Ancona 
 
Laurea di I livello in Ostetricia con votazione 110 su 110 e lode 
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AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
 
ANNO 2019 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
 
ANNO 2018 
 
 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11/12/2019 
Ospedali Riuniti marche Nord 
 
Riasnimaizone neonatale – 12,8 crediti 
 
 
01/10/2019 al11/11/2019 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
 
Revisione dei documenti pubblicati in intranet- 13 crediti 
 
 
 
10-11/04/2019 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
 
Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
per i lavoratori – 16 crediti ECM 
 
Dal 12 al 14 aprile 2019 
CED –OPO di Macerata 
La clinica della gravidanza attraverso le ebm e la salutofisiologia – 31.2 crediti 
ECM 
 
 
 
 
 
Dal 1-4-2018 al 31-12-2018 
AXENSO 
 
Corso fad ecm “ proteggere dall’influenza con la vaccinazione” – 45 crediti 
ecm 
 
Dal 10-10-2018 al 14-11-2018 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
 
Ecografia oper ostetriche nell’ambulatorio di gravidanza a termine ed in sala 
parto – 6 crediti ECM 
 
26-10-2018 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
 
Presentazione del percorso di accoglienza, presa in carico, controllo e 
monitoraggio della gravidanza a termine – 6 crediti ECM 
 
15-10-2018 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
 
Rianimazione Neonatale – 12 Crediti ECM 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
ANNO 2017 

 
 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
ANNO 2016 

• 
 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

Dal 04-05-2018 al 31-07-2018 
Ospedali Riuniti Marche Nord 
 
Elaborazione di un percorso per la presa in carico, il controllo ed il 
monitoraggio della gravidanza a termine – 10 crediti ECM 
 
6-04-2018 
Provider Intercontact – OPO di Pesaro e Urbino 
 
Giornata di approfondimento sull’allattamento – 8 crediti ECM 
 
 
 
 
30 settembre 2017 
Collegio interprovinciale delle Ostetriche delle Province di rimini e Forlì-
Cesena 
WORKSHOP PRATICO: LA DIGITOPRESSIONE PER FAVORIRE UN 
PARTO E UNA GRAVIDANZA NATURALE, 9.2 CREITI ECM 
 
 
09-05-2017 
AORMN- PESARO 
 
LA SCUOLA DELLA SCHIENA, 6 CREDITI ECM 
 
 
 
5-6 APRILE 2017, 4-24 MAGGIO 2017 
AORMN-PESARO 
 
LA COMUNICAZIONE-24 CREDITI ECM 
 
 
 
24 FEBBRAIO 2017 
FNCO-ROMA 
 
LE PROFESSIONI SANITARIE E IL SISTEMA ECM: TRA PRESENTE E 
FUTURO, 4,2 CREDITI ECM 
 
 
 
31-10-2016/1-11-2016 
ASUR-URBINO 
 
L’ASSISTENZA OSTETRICA AL TRAVAGLIO E AL PARTO IN ACQUA, 20 
CREDITI ECM 
 
 
1-2-3- DICEMBRE 2016 
 
COLLEGIO DELLE OSTETRICHE PROVINCIA DI PESARO E URBINO-
PESARO 
EPISIOTOMIA E SUTURA: 25 CREDITI ECM 
 
 

ANNO 2014 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 
24-11-2014 
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA-RAVENNA 
 
L’ACQUA E LE EVIDENZE: IL TRAVAGLIO E PARTO IN ACQUA 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

11-11-2014-Collegio delle Ostetriche di Pesaro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“La prevenzione del contenzioso medico legale – 7 CREDITI ECM 

 
Date (da – a) 

 
Dal 2 al 4 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FNCO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“33° CONGRESSO NAZIONALE FNCO: l’ostetrica/o nel sistema delle cure 
ostetriche ginecologiche e neonatali”, 9 crediti ecm 

 
 
 
 
 
 
 
ANNO 2013 
 
• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-11-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RINITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Rianimazione neonatale”, 8 ore, 8 crediti ecm 

• Date (da – a) Dal 22-10-2013 al 02-12-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Lo sviluppo organizzativo-assistenziale”, 5 ore, 15 crediti ecm 

 
• Date (da – a) 

 
Dal 4-10-2013 al 25-10-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Donazione, raccolta e bancaggio del sangue da cordone ombelicale”, 16 ore, 
16 crediti ecm 

 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
ANNO 2012  

 
22-04-2013 
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 
 
“Parto operativo vaginale e distocia di spalle: corso teorico-pratico”, 8 ore, 8 
crediti ecm 
 
 

 
• Date (da – a) 

 
22/23 NOVEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FNCO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Le recenti normative inerenti le professioni regolamentate”, 3,5 crediti ecm 

 
 
• Date (da – a) 

 
9/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

LUCI ED OMBRE SULL'ANALGESIA IN TRAVAGLIO DI PARTO- N° 8 
CREDITI FORMATIVI ECM 

 
• 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 CLINICA. ANALISI CRITICA ED 
INTERPRETAZIONE DEI TRACCIATI CTG IMPLICAZIONI CLINICHE E 
MEDICO-LEGALI. N6 CREDITI FORMAATIVI ECM 



 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

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

  

 

 
• Date (da – a) 19/10/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

REGIONE ABRUZZO USL DI PESCARA IN COLLABORAZIONE CON 
REGIONE MARCHE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE 
OMBELICALE 

 
• Date (da – a) 04/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AREA VASTA N°1 SEDE DI URBINO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

LA RELAZIONE: PRIMO ATTO DEL PROCESSO EDUCATIVO E DI CURA 

 
 
 
 
 
•Date (da – a) 

 
 
 
 
 
DAL 13/04/2012 AL 20/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

PROGETTO LETTURA- N° 15 CREDITI FORMATIVI ECM 

           
ANNO 2011 
 

 
• Date (da – a) 22/11/11 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

DICHIARAZIONE DI NASCITA PRESSO UN CENTRO SANITARIO. 
MODALITA', COMPETENZE E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE 
SANITARIO, O SUO DELEGATO, RAPPORTI CON L'UFFICIALE DI STATO 
CIVILE – N°7 CREDITI FORMATIVI ECM 

 
• Date (da – a) DAL 18/05/2011 AL 24/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARHCE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

PROGETTO LETTURA-- N°15 CREDITI FORMATIVI ECM 

 
• Date (da – a) Dal 09-05-2011 al 12-05-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Trattamento dell’emergenza intraospedaliera – B.L.S.D.”, 8 ore, 8 crediti ecm 

 
• Date (da – a) 

 
DAL 9/5/2011 AL 12/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

TRATTAMENTO DELL'EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA BLSD – N° 8 
CREDITI FORMATIVI ECM 

 

 
20/04/11 
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 
 
RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO L'USO APPROPRIATO DEGLI 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI – 4 ore, N°4 CREDITI FORMATIVI Ecm 

 
• Date (da – a) 26/03/11 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASUR MARCHE Z.T. 4 SENIGALLIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI DIFETTI PELVICI E RIABILITAZIONE 
POST-PARTO 

 
ANNO 2010 
 

 

• Date (da – a) 02/11/10 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ospedali riuniti Marche Nord  
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Triage di Pronto Soccorso Ostetrico – 5 crediti formativi ECM 

 
• Date (da – a) 01/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Asur Marche area vasta 1 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il cordone ombelicale: le opportunità delle cellule staminali nell’ambito della 
tutela della salute 

  
• Date (da – a) Dal 11-05-2010 al 18-11-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Progetto lettura”, 5 ore, 15 crediti ecm 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  26/01/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La rianimazione neonatale in sala parto 

 
ANNO 2009 
 

  

• Date (da – a)  15 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Policlinico S. Orsola-Malpighi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione del rischio infettivo in area ostetrica” 

   
• Date (da – a)  12/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di formazione CIRC in collaborazione con Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di “Esecutore BLSD” 

 
 
ANNO 2008 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

  
 
 
16-10-2008 
ZONA TERRITORIALE N.4 DI SENIGALLIA 
 
“Risk managemente in ambito ostetrico-pediatrico”, 7 ore, 7 crediti ecm 

• Date (da – a)  16/09/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 “Ospedali Riuniti di Ancona” e “Presidio ospedaliero materno infantile G.Salesi” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’Ospedale specializzato materno-infantile”, 9 ore, 5 crediti ecm 

   
• Date (da – a)  Dal 29 al 30/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asur Marche-Z.T. 3 di Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dolore del travaglio e strategie di gestione”, 16 ore, 16 crediti ecm 
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• Date (da – a)  24/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Ostetricia di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’arte nelle loro mani”, 6 crediti ecm 

   
• Date (da – a)  04/04/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Zona territoriale n°4 di Senigallia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento del personale di nuova assunzione o che cambia mansione sulla sicurezza ed 
emergenza sul lavoro (training medio), 18 ore,  N° 9 crediti formativi  

   
• Date (da – a)  Dal 16/01/2008 al 30/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di volontariato come ostetrica di sala parto, reparto e pronto soccorso 

 
ANNO 2007 

  

   
• Date (da – a)  01/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asur Marche-Z.T. 4 di Senigallia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Infezione da HPV: perché vaccinare?”, 5,5 ore 

 
ANNO 2006 
 

  

• Date (da – a)  12/04/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Forum cittadino delle donne di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso nascita: quando l’ospedale può essere accogliente come una casa 

 
ANNO 2004 
 

  

• Date (da – a)  Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “G.Marconi” di Pesaro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica 
Votazione 100/100 

   
• Date (da – a)  12/02/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Cervantes di Madrid in collaborazione con dipartimento di lingue dell’Università di 
Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Spagnolo 

 
ANNO 2002 
 

  

• Date (da – a)  30/09/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conservatorio di Musica “G.Rossini” di Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma in flauto traverso 
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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  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO] 

   
  SPAGNOLO 

• 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. 

 BUONO COMPETENZE RELAZIONALI, ACQUISITE SIA GRAZIE AL PERCORSO PERSONALE, SIA DI STUDI , SIA 
IN AMBITO LAVORATIVO 

 
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. 

 BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE, ACQUISITE NEL PERCORSO LAVORATIVO E SOPRATTUTTO GRAZIE 
AL MASTER DI I LIVELLO IN COORDINAMENTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ TECNICHE SIA DELLE ATTREZZATURE SPECIFICHE SIA DEI COMPUTER, ACQUISITE 
SOPRATTUTTO GRAZIE AL PERCORSO SCOLASTICO (PER QUANTO RIGUARDA IL COMPUTER) E 
LAVORATIVO( PER QUANTO RIGUARDA LE ATTREZZATURE SPECIFICHE) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone competenze musicali grazie al diploma in Conservatorio 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DALL’ ANNO 2008 MEMBRO DEL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO DAPPRIMA COME CONSIGLIERA E DAL 2011 COME SEGRETARIA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
 
 
 
 


