
ALESSIA TOMASI 

OSTETRICA 

INFORMAZIONI PERSONALI nata a Cosenza il 16/06/1980 

TITOLI DI STUDIO 

Res: Via A.Gramsci snc 87037 San Fili (CS) 

Cell 347/1001004 

e-mail tomasialessia@libero.it 

C.F.TMSLSS80H56D086G 

Maturità scientifica, conseguita presso il liceo scientifico "Pitagora" di 
Rende, ex liceo scientifico statale di Rende, il 14/07/1999 con la 
Votazione di 84/100 

Laurea in Ostetrica, conseguita presso l'Università "Magna Graecia" di 
Catanzaro il 15/04/2003 con la votazione di 110/110. 

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 
conseguita presso l'Università '<Magna Graecia" di Catanzaro il 
14/12/2011 con la votazione di 110 e lode/110. 

Master di I livello in "Riabilitazione del Pavimento Pelvico", 
conseguito in data 06/04/2016 presso La Seconda Università degli Studi 
di Napoli con sede a Napoli. 

Master Universitario di I livello in "Gestione del 
Coordinamento nelle professioni sanitarie" conseguito il 23/11/2018 

presso UNICUSANO con sede in Firenze 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 16/02/2010 a tutt'oggi 

Dal 1/06/2008 al 15/02/2010 

Dal 21/08/2006 al 31/05/2008 

Dal 17/05/2006 al 15/08/2006 

Dal 15/06/2005 al 14/10/2005 

Dal 23/02/2004 al 31/05/2005 

Dal 09/07/2003 al 08/11/2003 

LINGUA MADRE 

ALTRE LINGUE 

Collaboratore Professionale Sanitario-Ostetrica (Cat.D a tempo 
pieno), presso Azienda Ospedaliera "Annunziata" di Cosenza. 

Collaboratore Professionale Sanitario-Ostetrica (Cat.D, a tempo 
pieno), presso ASP di Cosenza, presidio ospedaliero "di Acri (CS). 

Cessazione del rapporto di lavoro per Trasferimento presso 
A.O. "Annunziata"di es 

Collaboratore Professiona_le Sanitario-Ostetrica {Cat.D, a tempo 
pieno), presso l'Ospedale Valduce di Como con contratto di 
lavoro a tempo determinato dal 21/08/2006 al 31/12/2006, e 
tempo indeterminato dal 01/01/2007 al 31/05/2008, 
cessazione del rapporto di lavoro per trasferimento presso 
I' ASP di Cosenza, presidio ospedaliero di Acri {CS). 

Collaboratore Professionale Sanitario-Ostetrica (Cat. D, a tempo 
pieno), pre.sso l'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di 
Catanzaro con contratto a tempo determinato cessazione del 
rapporto per mia volontà. Trasferimento presso Ospedale Valduce 

Collaboratore Professionale Sanitario-Ostetrica (Cat. D, a tempo 

pieno), presso la Casa di Cura privata convenzionata "La 
Madonnina" sita in Cosenza, con contratto di lavoro a tempo 
determina_to, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza 
del contratto. 

Collaboratore Professionale Sanitario-Ostetrica (Cat. D, a tempo 
pieno), presso gli "Spedali Civili"di Brescia, presidio ospedaliero 
di Gardone Val Trompia con contratto a tempo determinato, 
cessazione del rapporto di lavoro per mia volontà. 

Collaboratore Professionale SanitaJio-Ostetrica (Cat. D,a tempo 
pieno), presso l'Azienda Ospedaliera "Pugliese- Ciaccio" di 
Catanzaro con contratto a tempo determinato di durata 4 mesi, 
cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto. 

Italiano 

Inglese. Buona comprensione, discreta capacità comunicativa. 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

CONVEGNI E STAGE 

Stage formativo 

Stage formativo 

Relatrice al convegno "Incontinenza urinaria femminile" incontro 

con le donne per sconfiggere un tabù. Tenutosi a Trenta (CS) il 

7/02/2015. 

Relatrice al convegno "Incontinenza urinaria femminile" incontro 

con le donne per sconfiggere un tabù. Tenutosi a Rovito (CS} il 

19/04/2015 

Relatrice al convegno "Nuove Tendenze in Ostetricie e Ginecologia" 

Tenutosi a Mendicino (CS) il 5-6 Giugno 2015 

Relatrice ed organizzatrice dell'incontro informativo e formativo "La 

sessualità: tra piacere e dolore, dall'adolescenza alla menopausa" 

Tenutosi il 12 Marzo 2018 presso l'associazione "L'Abbraccio della 

Cicogna" Rende {Cs) · 

Relatrice al convegno"BASIC RIAB" organizzato dall' AIUG e tenutosi 

a Cetraro, il 28 settembre 2018 

professionale tenutosi il 18/19/20 giugno 20Ò7 presso la Sala Parto 

della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di 

Milano - Bicocca, Azienda Ospedaliera "San Gerardo" di Monza 

organizzato dall'Ospedale Valduce di Como. 

presso l'Ambulatorio di Riabilitazione Perineale -P.O.di Gardone Val 

Trompia (Bs)- Azienda Spedali Civili di Brescia il 26-27-28 marzo 

2014. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" . 

"ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute 

nel presente curriculum corrispondono al verp". 
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