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RIEPILOGO PROFESSIONALE 
Ostetrica dal 2006, svolgo con passione e professionalità il 
mio lavoro a sostegno delle donne dalla pubertà alla 
menopausa, durante la gravidanza e dopo il parto 
promuovendo il benessere e la salute psicofisica. 

CAPACITÀ 
• Solida comunicazione orale 
• Fortemente motivata 
• Capacità organizzative  

• Capacità di lavorare in 
equipe 

• Capacità di Problem Solving 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2021           OSTETRICA LIBERA PROFESSIONISTA 

 
2007 – 2020 OSTETRICA 

ASST VIMERCATE – Carate Brianza, Lombardia  
Assistenza alle donne durante la gravidanza, parto, post-partum, 
puerperio, e sostengo l'allattamento al seno. 
• Assistenza in autonomia parti fisiologici. 
• Organizzare e condurre corsi di accompagnamento alla 

nascita. 
• Capacità di assistenza negli interventi chirurgici e ginecologici. 
• Assistenza materno-infantile.  



ISTRUZIONE  

 
2020  PEER BABYWEARING 

Supporto ai genitori che vogliono conoscere e intraprendere l’arte 
del portare in fascia i loro bambini, aspetti fisiologici e relazionali. 

 
   

2020   CONSULENTE BABYWEARING 
Sostegno e supporto ai genitori affinchè possano conoscere ogni   
aspetto del portare in fascia, conoscere i vari supporti esistenti, 
scegliere il proprio e imparare ad eseguire diverse legature per 
portarli. 

 
 

2020  ACQUAMOTRICITA’ PRENATALE 
Diploma CSEN – Mammole School 

 
 

 
2019  
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

PERSONAL TRAINER OSTETRICO 
Consapevolezza Corporea E Fitness in Gravidanza, Puerperio, 
Menopausa  
Mammole School - Lombardia  
Diploma CSEN  
Attraverso una selezione di discipline motorie (pilates, yoga, 
pelvipilates) e di consapevolezza corporea promuovo il benessere 
e la salute psicofisica con attenzione al pavimento pelvico delle 
donne in gravidanza, puerperio e menopausa. 
 
 
FORMAZIONE TRAINER MASSAGGIO NEONATALE 
Corso valido per poter insegnare ai genitori ad eseguire il 
massaggio neonatale. In corso presso A.I.M.I.  



 
2019 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 

 
REBOZO  
Formazione sulla pratica dell’uso del Rebozo in gravidanza,  
durante il travaglio e il parto e nella chiusura del post parto.  
Corso eseguito presso MIPA- Brescia. 
 
 
LAUREA IN OSTETRICIA  
Dottoressa in Ostetricia  
Università Degli Studi Di Catania - Catania  
Laurea conseguita con votazione di 110 su 110 e Lode. 
Tesi sperimentale "Assistenza ostetrica al travaglio di parto: 
comportamento attivo o attesa?" 
Acquisite le competenze dell’ambito ostetrico, ginecologico 
e neonatale secondo il profilo professionale dell’Ostetrica/o 
(D.Leg 740/94). 
 
 
ISCRIZIONE ALBO N. 811  
Albo Ostetriche di Catania  

  

2003 DIPLOMA SUPERIORE   
Liceo Scientifico Principe Umberto - Catania  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 
• PATENTE TIPO B: Automunita. 
• COMPETENZE INFORMATICHE: Ottime, utilizzo 

quotidianamente i maggiori programmi di progettazione e 
comunicazione informatica.  



• LINGUE CONOSCIUTE: Buona conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 

del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
 

                                                                                                                                                 


