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 3282744622    

 valentinamaria.moretti@live.it / valentinamaria.moretti@pec.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 23/10/1991 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Ostetrica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2016–13/06/2017 Ostetrica
Asst Valcamonica, Ospedale di Esine, Brescia (Italia) 

Ostetrica presso U.O. di Ostetricia e Ginecologia ASST Valcamonica

17/07/2017–16/01/2018 Ostetrica
Ospedale di Esine, Brescia (Italia) 

Ostetrica presso U.O. di Ostetricia e Ginecologia ASST Valcamonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

25/02/2017–06/06/2017 MATERNAL PERSONAL TRAINER (CORSO DI FITNESS E 
CONSAPEVOLEZZA CORPOREA IN GRAVIDANZA E 
PUERPERIO
Università dell'Acqua, Milano (Italia) 

▪ Master di Personal Trainer Ostetrico organizzato dall'Università dell'Acqua tenutosi a Milano presso
la palestra Kebody aa 2016-2017. Evento accreditato dal Provider PhisioVit srl accreditamento n. 
3835 con l'assegnazione di N. 40,1 (Quaranta/10) Crediti Formativi E.C.M.

22/11/2013–alla data attuale Iscrizione all'Albo del Collegio delle Ostetriche di Cosenza al n. di 
matricola 708

25/09/2010–05/11/2013 Laurea in Ostetricia conseguita con la votazione di 110/110 e Lode Laurea di primo
livello

Università degli Studi di Catanzaro, Catanzaro (Italia) 

09/2005–07/2010 Diploma di maturità scientifica con votazione di 100/100 Diploma di scuola
media superiore

Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", Cosenza (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buono spirito di gruppo e capacità di lavorare in equipe;buona capacità di adeguamento ad ambienti 
multiculturali; buone capacità di comunicazione acquisite durante l'esperienza universitaria l'attività 
svolta presso l'Associazione "L'Abbraccio della Cicogna" e l'attività lavorativa in Ospedale.

Competenze professionali Buone conoscenze della fisiologia e della patologia ostetrica

Competenze digitali Buona padronanza di strumenti Microsoft Office (Word, Publisher, Power Point).

Ottime conoscenze di navigazione in Internet e della Posta elettronica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi 14/12/2017 dalle h 09:00 alle 16:30 partecipazione al corso di BLSD organizzato dall'ASST 
Valcamonica con esame finale e l'assegnazione di 7 crediti ECM

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2014 ad oggi parte attiva nel direttivo dell'Associazione, Centro di cultura e formazione ostetrica 
"L'Abbraccio della Cicogna" situato in Via PO, 44, 87036, Rende (CS), ricoprendo la carica di 
Tesoriere.

Presso l'Associazione mi occupo di tenere corsi di accompagnamento alla nascita, corsi post-parto, 
corsi di massaggio infantile ed eventi informativi con varie tematiche.

FAD Partecipazione in qualità di uditore al FAD denominato: La menopausa: sintomatologia, prevenzione e
cura. Organizzato dal provider A.O.G.O.I. accreditamento 222. Data 16/05/2017. ECM 7,5 con esame
finale

FAD Partecipazione in qualità di editore al FAD denominato "Concetti base di riabilitazione del pavimento 
pelvico" il 6 Ottobre 2016 con l'assegnazione di 5 crediti ECM, Provider FOR. MED SRL, 
Accreditamento 4695, Evento num. 146164

Corsi Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione denominato "LE NUOVE 
PROBLEMATICHE DEL RISCHIO CLINICO: strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti" 
tenutosi a Rende presso il centro biomedico Biocenter il 17 Settembre 2016, accreditamento Provider 
778, Evento n. 169560, con esame finale e l'assegnazione di 9 crediti ECM.

Convegni Partecipazione in qualità di uditore al convegno "Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di 
salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel programma GenitoriPiù" tenutosi a 
Lamezia il 14 Settembre 2016, evento con esame finale, con l'assegnazione di 4,5 crediti ECM, 
accreditamento n. 163733, Provider ID 3928

Corsi di formazione Corso di Massaggio Infantile Blossom and Berry, tenutosi il 7-8 Novembre 2015 a Catanzaro 
organizzato da Cristina La Villa.

Corso di Formazione Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione denominato: «Promozione, protezione e 
sostegno dell’allattamento al seno», corso pratico di counselling secondo il modello OMS/UNICEF 
con l'assegnazione di N. 31,7 (trentuno, sette) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Collegio delle 
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Ostetriche di Cosenza nelle date 9-10-11 Aprile 2015 della durata di 20 ore con esame finale

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione a distanza(eventoformativo n.106831, 
edizione n. 1) denominato: «L'alimentazione in gravidanza»con l'assegnazione di N. 5.00 (cinque) 
Crediti Formativi E.C.M. organizzato dalProvider Zadig srl accreditamento standard n. 103, in data 
12/12/2014.

Corso di Formazione Partecipazione in qualità di uditore al Workshop pratico: "la digitopressione per favorire un parto e una
gravidanza naturale, organizzato a Rende dall'Associazione "L'abbraccio della Cicogna" nel giorno 22
Novembre 2014 con l'assegnazione di 8,7 ECM, durata del corso 1 giorno.

Corso di Formazione Partecipazione in qualità di uditore al Corso di formazione denominato "L'Ostetrica 
nell'esogestazione" tenutosi a Milano nel giorno 24 e 25 Ottobre 2014 con l'assegnazione di 28 ECM, 
durata del corso 2 giorni. Evento formativo n° 108757 edizione n° 1 organizzato dal provider MApy 
snc, accreditamento n 45.

Corso di formazione Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione con esame finale (evento formativo 
n.85962, edizione n. 1) denominato: “Il counselling per la salute riproduttiva e sessuale”, assegnando 
all'evento stesso N9 (nove)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider BOTO srl 
accreditamento n. 1075 , in data 22 febbraio 2014 e tenutosi a Cosenza (CS).

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso di fomazione a distanza(evento formativo n.106831, 
edizione n. 1) denominato: «L'alimentazione in gravidanza» con l'assegnazione di N. 5.00 (cinque) 
Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103, in data 
12/12/2014.

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD (evento formativo n. 86341 , edizione n. 1) 
denominato:«La gestione della donna in gravidanza.», assegnando all'evento stesso N 15.00 
(quindici)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103, 
in data 28/04/2014.

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD (evento formativon. 82583 , edizione n. 1) 
denominato:«La gestione del puerperio» , assegnando all'evento stesso N 7.00 (sette) Crediti 
Formativi E.C.M. organizzato dal ProviderZadig srl accreditamento standard n. 103, in data 
23/04/2014.

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale (evento formativo n.87743, 
edizione n. 1) denominato: “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la 
gestione dell'emorragia del post-partum”, assegnando all'evento stesso N 12 (dodici) Crediti Formativi
E.C.M. organizzato dal Provider Istituto Superiore di Sanità accreditamento n. 2224, in data 22 aprile 
2014

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale (evento formativon. 74245, 
edizione n. 1) denominato: “Microsoft Office” , assegnando all'evento stesso N 22.5ventidue e 
cinqueCrediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider provvisorio/standard eap fedarcom, 
accreditamento n. 2966, in data 26/01/2014.

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale (evento formativon.247- 7064 , 
edizione n. 1) denominato: “la gestione delle cronicita' ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione 
di sistema” , assegnando all'evento stesso N 25 (venticinque)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal 
ProviderMetis srl accreditamento n° 247, in data 18/01/2014

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale (evento formativon. 80691, 
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edizione n. 1) denominato: “La depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima e corpo” ,
assegnando all'evento stesso N.5.00 (cinque/00)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider 
standard Axenso accreditamento n. 76, in data 18 gennaio 2014

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso di fomazione a distanza(evento formativo n. 67683, 
edizione n. 1) denominato: “Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione della 
salute” , con l'assegnazione di N. 8.00 (otto) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Zadig 
srl accreditamento standard n. 103, in data 10/01/2014.

FAD Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD (evento formativo n. 80224) denominato: “Diritto in 
camice bianco. Le professioni sanitarie di fronte alla Legge: responsabilità, consenso, privacy”, con 
l'assegnazione di num. 2.00 Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Clinical Forum S.r.l. 
accreditato al num. 11 dell’Albo Nazionale provider, con durata di 2 ore e 7 minuti in data 10/01/2014.

Evento Partecipazione in qualità di uditore all'Evento "Pensando alla nascita in Calabria, tutela dei diritti delle 
donne alla libera scelta del luogo e delle circostanze del parto" in data 15 Novembre 2014.

Corso Partecipazione al corso di peer counselor tenutosi a cosenza i giorni 9-10-11 Ottobre 2014 
organizzato dall'Associazione "Mamma Che Mamme".

Corso teorico-pratico Partecipazione in qualità di uditore al Corso di primo intervento in età pediatrica in data 19 Maggio 
2014, organizzato dall'Associazione "L'Abbraccio della Cicogna" Con sede a Rende in via Po, 44.

Corso teorico-pratico Partecipazione in qualità di uditore al corso di primo soccorso in età adulta tenutosi il 26 febbraio 
2014, organizzato dall'Associazione "L'Abbraccio della Cicogna " con sede a Rende in via Po, 44. 

Convegno Partecipazione in qualità di uditore al convegno denominato: Benefit for Health, il pavimento pelvico: 
“sostegno da sostenere”,della durata di un giorno, organizzato dal Leo Club Catanzaro “Rupe 
Ventosa”, tenutosi a Catanzaro il giorno 15 Gennaio 2014.

Corso di Formazione Partecipazione in qualità di uditore al "Corso teorico pratico di sutura per Ostetriche" organizzato a 
Rende dall'Associazione "L'abbraccio della Cicogna" nel giorno 10 Ottobre 2013 con l'assegnazione 
di 14,4 ECM, durata 9 ore- avente come obiettivi didattico/formativi/generali: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Seminari Partecipazione al seminario "Update in the management of Ovarian Carcinoma" tenutosi al'Università 
Magna Graecia di Catanzaro il 28 Giugno 2012.

Patente di Guida Cat. B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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   ECV 2013-11-23T11:09:39.336Z 2018-01-30T22:29:08.306Z V3.3 EWA Europass CV true                    Valentina Maria Moretti    Via Linze, 23/B 87040 Cosenza  IT Italia  valentinamaria.moretti@live.it / valentinamaria.moretti@pec.it   3282744622  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  32320 Ostetrica      false  32320 Ostetrica <p>Ostetrica presso U.O. di Ostetricia e Ginecologia ASST Valcamonica</p>  Asst Valcamonica, Ospedale di Esine    Brescia  IT Italia     false  32320 Ostetrica <p>Ostetrica presso U.O. di Ostetricia e Ginecologia ASST Valcamonica</p>  Ospedale di Esine    Brescia  IT Italia      false MATERNAL PERSONAL TRAINER (CORSO DI FITNESS E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA IN GRAVIDANZA E PUERPERIO <ul><li>Master di Personal Trainer Ostetrico organizzato dall&#39;Università dell&#39;Acqua tenutosi a Milano presso la palestra Kebody aa 2016-2017. Evento accreditato dal Provider PhisioVit srl accreditamento n. 3835 con l&#39;assegnazione di N. 40,1 (Quaranta/10) Crediti Formativi E.C.M.</li></ul>  Università dell'Acqua    Milano  IT Italia    true Iscrizione all'Albo del Collegio delle Ostetriche di Cosenza al n. di matricola 708     false Laurea in Ostetricia conseguita con la votazione di 110/110 e Lode  Università degli Studi di Catanzaro    Catanzaro  IT Italia  Laurea di primo livello     false Diploma di maturità scientifica con votazione di 100/100  Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"    Cosenza  IT Italia  Diploma di scuola media superiore      it italiano    en inglese  B1 B1 A2 A2 B1   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Buono spirito di gruppo e capacità di lavorare in equipe;buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; buone capacità di comunicazione acquisite durante l&#39;esperienza universitaria l&#39;attività svolta presso l&#39;Associazione &#34;L&#39;Abbraccio della Cicogna&#34; e l&#39;attività lavorativa in Ospedale.</p>  <p>Buone conoscenze della fisiologia e della patologia ostetrica</p>  <p>Buona padronanza di strumenti Microsoft Office (Word, Publisher, Power Point).</p><p>Ottime conoscenze di navigazione in Internet e della Posta elettronica.</p>    courses Corsi <p>14/12/2017 dalle h 09:00 alle 16:30 partecipazione al corso di BLSD organizzato dall&#39;ASST Valcamonica con esame finale e l&#39;assegnazione di 7 crediti ECM</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Dal 2014 ad oggi parte attiva nel direttivo dell&#39;Associazione, Centro di cultura e formazione ostetrica &#34;L&#39;Abbraccio della Cicogna&#34; situato in Via PO, 44, 87036, Rende (CS), ricoprendo la carica di Tesoriere.</p><p>Presso l&#39;Associazione mi occupo di tenere corsi di accompagnamento alla nascita, corsi post-parto, corsi di massaggio infantile ed eventi informativi con varie tematiche.</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al FAD denominato: La menopausa: sintomatologia, prevenzione e cura. Organizzato dal provider A.O.G.O.I. accreditamento 222. Data 16/05/2017. ECM 7,5 con esame finale</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di editore al FAD denominato &#34;Concetti base di riabilitazione del pavimento pelvico&#34; il 6 Ottobre 2016 con l&#39;assegnazione di 5 crediti ECM, Provider FOR. MED SRL, Accreditamento 4695, Evento num. 146164</p>   courses Corsi <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione denominato &#34;LE NUOVE PROBLEMATICHE DEL RISCHIO CLINICO: strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti&#34; tenutosi a Rende presso il centro biomedico Biocenter il 17 Settembre 2016, accreditamento Provider 778, Evento n. 169560, con esame finale e l&#39;assegnazione di 9 crediti ECM.</p>   Convegni <p>Partecipazione in qualità di uditore al convegno &#34;Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel programma GenitoriPiù&#34; tenutosi a Lamezia il 14 Settembre 2016, evento con esame finale, con l&#39;assegnazione di 4,5 crediti ECM, accreditamento n. 163733, Provider ID 3928</p>   Corsi di formazione <p>Corso di Massaggio Infantile Blossom and Berry, tenutosi il 7-8 Novembre 2015 a Catanzaro organizzato da Cristina La Villa.</p>   Corso di Formazione <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione denominato: «Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno», corso pratico di counselling secondo il modello OMS/UNICEF  con l&#39;assegnazione di N. 31,7 (trentuno, sette) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Cosenza nelle date  9-10-11 Aprile 2015 della durata di 20 ore con esame finale</p>   FAD <p class="MsoNormal indentNaN">Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione a distanza(eventoformativo n.106831, edizione n. 1) denominato: «L&#39;alimentazione in gravidanza»con l&#39;assegnazione di N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dalProvider Zadig srl accreditamento standard n. 103, in data 12/12/2014.</p>   Corso di Formazione <p>Partecipazione in qualità di uditore al Workshop pratico: &#34;la digitopressione per favorire un parto e una  gravidanza naturale, organizzato a Rende dall&#39;Associazione &#34;L&#39;abbraccio  della Cicogna&#34; nel giorno 22 Novembre 2014 con l&#39;assegnazione di 8,7  ECM, durata del corso 1 giorno.</p>   Corso di Formazione <p>Partecipazione in qualità di uditore al Corso di formazione denominato &#34;L&#39;Ostetrica nell&#39;esogestazione&#34;  tenutosi a Milano  nel giorno 24 e 25  Ottobre 2014 con l&#39;assegnazione di 28 ECM, durata del corso 2 giorni. Evento formativo n° 108757 edizione n° 1 organizzato dal provider MApy snc, accreditamento n 45.</p>   Corso di formazione <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso di formazione con esame finale  (evento formativo n.85962, edizione n. 1) denominato: “Il counselling per la salute riproduttiva e sessuale”, assegnando all&#39;evento stesso N9 (nove)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider BOTO srl accreditamento n. 1075  , in data <strong></strong>22 febbraio 2014 e tenutosi a Cosenza (CS).</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso di fomazione a  distanza(evento formativo n.106831, edizione n. 1) denominato: «L&#39;alimentazione in gravidanza» con l&#39;assegnazione di N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.  organizzato dal Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103, in  data 12/12/2014.</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD  (evento formativo n. 86341 , edizione n. 1) denominato:«La gestione della donna in gravidanza.», assegnando all&#39;evento stesso N 15.00 (quindici)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103, in data 28/04/2014.</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD  (evento formativon. 82583 , edizione n. 1) denominato:<strong></strong>«La gestione del puerperio» , assegnando all&#39;evento stesso N 7.00 (sette) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal ProviderZadig srl accreditamento standard n. 103, in data 23/04/2014.</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale  (evento formativo n.87743, edizione n. 1) denominato: “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell&#39;emorragia del post-partum”, assegnando all&#39;evento stesso N 12 (dodici) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Istituto Superiore di Sanità accreditamento n. 2224, in data 22 aprile 2014</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale  (evento formativon. 74245, edizione n. 1) denominato: “Microsoft Office” , assegnando all&#39;evento stesso N 22.5ventidue e cinqueCrediti Formativi E.C.M. organizzato dal  Provider provvisorio/standard eap fedarcom, accreditamento n. 2966, in data 26/01/2014.</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale  (evento formativon.247- 7064 , edizione n. 1) denominato: “la gestione delle cronicita&#39; ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema” , assegnando all&#39;evento stesso N 25 (venticinque)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal ProviderMetis srl accreditamento n° 247, in data <strong></strong>18/01/2014</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD con esame finale  (evento formativon. 80691, edizione n. 1) denominato: “La depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima e corpo” , assegnando all&#39;evento stesso N.<strong></strong>5.00 (cinque/00)Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider standard Axenso accreditamento n. 76, in data 18 gennaio 2014</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso di fomazione a distanza(evento formativo n. 67683, edizione n. 1) denominato: “Incentivare l&#39;allattamento al seno come strategia di promozione della salute” , con l&#39;assegnazione di N. 8.00 (otto) Crediti Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103, in data 10/01/2014.</p>   FAD <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso FAD (evento formativo n. 80224) denominato: “Diritto in camice bianco. Le professioni sanitarie di fronte alla Legge: responsabilità, consenso, privacy”, con l&#39;assegnazione di num. 2.00 Crediti  Formativi E.C.M. organizzato dal Provider Clinical Forum S.r.l. accreditato al num. 11 dell’Albo Nazionale provider, con durata di 2 ore e 7 minuti in data 10/01/2014.</p>   Evento <p>Partecipazione in qualità di uditore all&#39;Evento &#34;Pensando alla nascita in Calabria, tutela dei diritti delle donne alla libera scelta del luogo e delle circostanze del parto&#34; in data 15 Novembre 2014.</p>   Corso <p>Partecipazione al corso di peer counselor tenutosi a cosenza i giorni 9-10-11 Ottobre 2014 organizzato dall&#39;Associazione &#34;Mamma Che Mamme&#34;.</p>   Corso teorico-pratico <p>Partecipazione in qualità di uditore al Corso di primo intervento in età pediatrica in data 19 Maggio 2014, organizzato dall&#39;Associazione &#34;L&#39;Abbraccio della Cicogna&#34; Con sede a Rende in via Po, 44.</p>   Corso teorico-pratico <p>Partecipazione in qualità di uditore al corso di primo soccorso in età adulta tenutosi il 26 febbraio 2014, organizzato dall&#39;Associazione &#34;L&#39;Abbraccio della Cicogna &#34; con sede a Rende in via Po, 44. </p>   Convegno <p>Partecipazione in qualità di uditore al convegno denominato: Benefit for Health, il pavimento pelvico: “sostegno da sostenere”,della durata di un giorno, organizzato dal Leo Club Catanzaro “Rupe  Ventosa”, tenutosi a Catanzaro il giorno 15 Gennaio 2014.</p>   Corso di Formazione <p>Partecipazione in qualità di uditore al &#34;Corso teorico pratico di sutura per Ostetriche&#34; organizzato a Rende dall&#39;Associazione &#34;L&#39;abbraccio della Cicogna&#34; nel giorno 10 Ottobre 2013 con l&#39;assegnazione di 14,4 ECM, durata 9 ore- avente come obiettivi didattico/formativi/generali: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.</p>   seminars Seminari <p>Partecipazione al seminario &#34;Update in the management of Ovarian Carcinoma&#34; tenutosi al&#39;Università Magna Graecia di Catanzaro il 28 Giugno 2012.</p>   Patente di Guida <p>Cat. B</p>  <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.</p> 

