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Ostetrica laureata nel 2009, lavora presso gli ospedali di Borgo San Lorenzo e di
Montevarchi, dove è impiegata fino al maggio 2017. Nel 2011 consegue Master di I
livello. E' disinvolta nel lavoro di ambulatorio, reparto, sala parto e di assistenza al
neonato, all'allattamento e alla donna nel puerperio e nell'età fertile come in menopausa.
Parla fluentemente inglese.

Ottima predisposizione al lavoro con ill
pubblico e allle relazioni interpersonali

Ottima capacità di gestione del tempo e
delle risorse personali e di gruppo.

Velocità di apprendimento delle nuove
mansioni

Ottime capacità di comunicazione,
relazione, ascolto e collaborazione con il
team di colleghi

 

Aggiornata nel Basic Life Support (BLS-D)

Esperta nella promozione e sostegno
delll'allattamento al seno

Spiccato interesse e uso disinvolto dei
programmi di analisi statistica, di internet,
delle ultime tecnologie e mezzi di
comunicazione

Ottimo inglese

Patente B

 

10/2009 －－－－ 12/2010 Ostetrica
Nuovo Ospedale del Mugello (ASL 10) － Viale della Resistenza
Attività della sala parto, neonatologia e reparto di Ostetricia presso l'Ospedale di Borgo
S. Lorenzo, come dipendente dell'Agenzia per il lavoro interinale "Altrolavoro"

06/2014 －－－－ Attuale Ostetrica
Ospedale Santa Maria alla Gruccia － Piazza del Volontariato

Contratto di lavoro a tempo pieno determinato, con rinnovo massimo di 3 anni.

Gestione delll'attività clinica di sala parto, pronto soccorso ostetrico e ginecologico,
ostetricia e neonatologia.

Attività ambulatoriale con gestione in autonomia della gravidanza e parto fisiologico,
affiancamento al personale medico nella gestione della gravidanza a medio ed alto
rischio.

Promozione e sostegno dell'allattamento al seno.

Attività di counselling in tema di riproduzione e pianificazione familiare.



ALBO

2011 Master di I livello di tipo scientifico: Master di I livello in: Diagnostica clinica,
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell'ostetrica.
Università degli Studi di Firenze

Competenze nell'ambito di diagnostiche specialistiche strumentali (come ecografia di
minima, Office e cardiotocografia), cliniche e di laboratorio.

Identificazione in equipe con la figura medica il rischio legato alla gravidanza e
altravaglio; 

Gestione in autonomia i processi assistenziali per la gravidanza ed il partoa basso
rischio;

Gestione in equipe con la figura medica l'assistenza alla gravidanza e al travaglio di
parto a richio.

Realizzazione attività di consulenza, ricerca ed educazione legate alla salute
riproduttiva.

2009 Laurea triennale di tipo scientifico: Ostetricia
Università degli Studi di Firenze

Tirocinio di assistenza a gestanti e partorienti come previsto dal piano di studi del corso
di laurea in Ostetricia, presso le strutture ospedaliere di Careggi e Ponte a Niccheri e
presso il consultorio familiare di via Canova.

Reparti di ostetricia, ginecologia, oncologia.

Ambulatori di procreazione medicalmente assistita, medicina prenatale, diagnosi
prenatale, colposcopia.

Sala parto.

Terapia intensiva e subintensiva neonatale.

Consultorio giovani, Pap-tests, ecografia in gravidanza, consegna libretti, ambulatorio
del puerperio, corsi di preparazione alla nascita, visite domiciliari.

Iscritta all'albo del collegio delle ostetriche di FI-SI-GR-AR-PO


