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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  FRANCESCA MIRAGLIA 

Indirizzo  VIALE GIACOMO MANCINI N.22, COSENZA, CAP 87100  

Cellulare  3896456196 

E-mail  francy-mir@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/01/1987 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

• Date (da – a) 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14/03/2019 

  Master di 1° livello in “Gestione del coordinamento nelle professioni 

sanitarie” 

 

Il Master in "Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie" è 

finalizzato all'acquisizione delle seguenti capacità:  

1. utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione 

aziendale utiliall'organizzazione dei servizi e alla gestione delle risorse umane 

e tecnologiche 

2. utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione 

dei servizisanitari 

3. comunicare con chiarezza su problematiche sia di tipo organizzativo che 

interpersonalecon gli altri operatori sanitari e con l'utenza 

4. analizzare criticamente gli aspetti normativi, etici, deontologici e della 

responsabilitànelle professioni dell'area sanitaria. 

    Il Master è di durata annuale 

 

Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma 

 

 

 

 

06/11/2017 

 

Master di 1° livello in “Infermieristica ed ostetricia legale e forense” 

 

Il Master in “Infermieristica ed ostetricia legale e forense” è finalizzato 

all’acquisizione delle competenze che seguono:   

- svolgere funzioni di supporto alla Direzione Sanitaria e Infermieristica 

Aziendale, anche nel merito della prevenzione del rischio clinico. Un 

professionista in grado di condurre attività tecnica di collaborazione con il 

medico legale (autopsie, identificazione personale, tanatologia e di carattere 

tossicologico forense, ovvero quale professionista esperto di problematiche di 

ambito medico-legale inerenti la sfera professionale infermieristica 

(responsabilità professionale, ostetricia e ginecologia forense, direzione 

sanitaria, Unità di Risk Management, URP, settore assicurativo, Istituti 

mailto:francy-mir@hotmail.it
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

penitenziari, Uffici Sanitari provinciali, regionali e nazionali, centri 

antiviolenza); 

-  definire il ruolo e le funzioni della professione infermieristica ed ostetrica 

nell’ambito legale e forense; 

- analizzare gli ambiti di applicazione dell’Infermiere/Ostetrica forense 

(ospedaliero, centri  antiviolenza, strutture militari, penitenziarie, consulenza 

tecnica d’Ufficio) ; 

- individuare le tipologie di responsabilità attraverso l’analisi e la descrizione 

della casistica legale e forense; 

- analizzare e discutere la casistica in linea con le esigenze professionali in 

materia di medicina legale;  

-fornire prestazioni competenti nei vari settori di applicazione: ambito medico 

legale clinico e forense, attività di area infermieristica e ostetrica;  

- applicare le competenze del professionista di area infermieristica/ostetrica di 

carattere organizzativo ,gestionale e di coordinamento, alla luce dei possibili 

contenziosi da parte dell’utenza;  

-studiare gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione 

giuridica e legale  dell’assistenza infermieristica/ostetrica;  

- supportare, con competenza e professionalità, in relazione ad attività 

tecniche il medico  legale durante le fasi del sopralluogo 

giudiziario,dell’autopsia e delle indagini di carattere criminalistico, nelle 

indagini relative a ipotesi di reato. 

 

 Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma 

 

 

 

 

 

 

   27 marzo 2013  

 Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in diagnostica clinica, strumentale e di 

laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Modulo 1: Valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza dell’assistenza 

ostetrica; 

Modulo 2: Fisiopatologia dell’adattamento materno alla gravidanza e della 

vita fetale; 

Modulo 3: Organizzazione e gestione dei processi clinico assistenziali in 

area ostetrica e neonatale; 

Modulo 4:  I fattori di rischio, la semeiotica clinica e la ricerca nei modelli 

di assistenza in area ostetrica e neonatale; 

Modulo 5: Ecografia Office e controllo del benessere fetale; 

Modulo 6: Cardiotocografia in gravidanza e in travaglio di parto. 

 

Il  Master di I livello in “Diagnostica  clinica, strumentale e di 

laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” è finalizzato a formare 

specialiste/i del profilo di ostetrica/o con elevati livelli di competenza 

nell’ambito della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio, allo scopo di:  

                                                                                                                                                     

-  favorire, all’interno delle attività di competenza ostetrica/o, l’utilizzo della 

diagnostica clinica strumentale (Ecografia di minima, Office, Cardiotocografia) 

e di laboratorio per l’individuazione e la selezione delle gravidanze a basso 

rischio ed il monitoraggio della  gravidanza  nelle diverse epoche gestazionali 

e a termine;   

 

- contribuire all’ottimizzazione delle risorse professionali nei processi 

assistenziali attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e delle 

abilità dell’ostetrica/o in rispondenza ai livelli di responsabilità e di autonomia 

professionale ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia;     

 

-  contribuire all’attivazione di  percorsi  di  cura per la gravidanza a basso 

rischio gestiti autonomamente dall’ostetrica/o e fondati sulla centralità dei 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Francesca Miraglia 

  

  

 

bisogni della donna e del nucleo familiare; 

 

-   contribuire all’utilizzo corretto degli strumenti informativi ( schede, cartelle 

cliniche ed ostetriche ecc.)  per favorire il trasferimento e la diffusione dei  dati 

clinico- diagnostici   e alla riduzione degli errori dovuti  ad  una mancata  

acquisizione di questi ultimi;        

-   realizzare processi di informazione e di educazione per la promozione della 

salute riproduttiva, all’empowerment e alla partecipazione consapevole della 

donna alle scelta delle cure;   

 

-  favorire l’organizzazione delle attività assistenziali  sulla base dei criteri  della 

Medicina dell’Evidenza ed implementare  processi di valutazione riguardo 

all’appropriatezza e all’efficacia  delle cure erogate.    

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze  

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

 

22 ottobre 2016, durata 8 ore,  piattaforma online “goal snlg” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo  “Italian Obstetric 

Surveillance System (IToSS): la prevenzione e la gestione dell’emorragia del 

post-partum – edizione 2016” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Obiettivo nazionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 

Obiettivi generali del Modulo: 

1.Conoscere i dati epidemiologici relativi alla mortalità e grave morbosità 

materna e alla PPH in talia 

2.Avere coscienza della rilevanza dell’argomento 

3.Valutare l’importanza di riconoscere i near miss da PPH 

4.Comprendere l’importanza della segnalazione degli eventi sentinella e di 

tutto il processo di audit e di miglioramento continuo. 

Obiettivi specifici: 

1.Conoscere le definizioni e identificare le cause e i fattori di rischio della 

PPH 

2.Avere consapevolezza dell’approccio multidisciplinare necessario alla 

gestione della PPH 

3.Stimare in maniera appropriata la perdita ematica e la compromissione del 

quadro emodinamico della donna in caso di PPH 

4.Valutare in maniera appropriata le 4 T (tono, trauma, tessuto, trombina) 

5.Avere consapevolezza della priorità di una comunicazione rapida ed 

efficiente tra professionisti nella gestione dell’emergenza 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

 

 

Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza 

e Promozione della Salute 

Con esame finale 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

Dal 3 novembre 2015 al 15 febbraio 2016 a Padova 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Obiettivo didattico/formativo generale: sicurezza negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro e patologie correlate 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Francesca Miraglia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

 

 

 

9 gennaio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso online “L’immersione in acqua: effetti 

sul travaglio e sul parto” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Competenze e conoscenze specifiche sul travaglio e sul parto in acqua 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Piattaforma SeCer formazione . 

Con esame finale 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

17/05/2014 a Cosenza presso il Palazzo della Provincia – Sala degli Specchi 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Nuove frontiere terapeutiche in 

ginecologia e ostetricia”  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tematiche: DHA e gravidanza; D-chirolnositolo nel Diabete gestazionale; 

D-chirolnositolo e ALA nella Sindrome dell’Ovaio Policistico; 

Immunostimolanti e Probiotici; Approccio terapeutico al dolore pelvico; 

innovazione in ginecologia oncologica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Casa di Cura Sacro Cuore 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

Dal 04/09/2013 al 06/09/2013 a Cosenza in via Felice Migliori  

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo ECM “Promozione 

allattamento al seno secondo il modello OMS/UNICEF” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Competenze sull’allattamento materno secondo il modello OMS/UNICEF 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Sanitaria provinciale di Crotone 

Con esame finale 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

 

6 Luglio 2013 presso la Clinica “Sacro Cuore” 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo ECM “Corso di 

cardiotocografia e utilizzo di preparati fitoterapici in gravidanza e post 

parto” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Argomenti trattati durante il corso: 

- Fisiopatologia cardiovascolare fetale e risposta agli stimoli ipossici; 

- Equilibrio acido-base; 

- Cardiotocografia: criteri di lettura; 

- Cardiotocografia computerizzata; 

- La cardiotocografia e la Basic Evidence Medicine; 

- La flussimetria: metodologia; 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Ospedaliera di Padova  - Mega Italia Media srl, Via Roncadelle 

70°, Castel Mella (BS) 

Con esame finale 
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-  Flussimetria ed early-IUGR- Flussimetria e Late-IUGR; 

- Integratori in gravidanza e utilizzo di estratti fitoterapici durante e 

post periodo di gestazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Casa di Cura Sacro Cuore 

Con esame finale 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 Marzo 2013 a Cosenza presso la sede del Collegio Provinciale delle 

ostetriche 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo ECM “Ruolo, funzioni e 

responsabilità delle Ostetriche” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Conoscenze tecniche e normative sul ruolo e le responsabilità professionali 

delle Ostetriche nonché gli strumenti pratici per valutare le loro attività 

nell’ambito del contesto lavorativo, individuare i principali elementi sulle 

attribuzioni e potere delimitando l’ambito di applicazione della 

responsabilità della professione 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Collegio provinciale delle ostetriche della provincia di Cosenza – studio 

Gasparro e Partners s.r.l. 

Con esame finale  

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 

 

 

 

 

17 novembre 2012 a Firenze 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’evento formativo dal titolo “ Uro-

ginecologia del post partum – diagnosi precoce e cura dei difetti perineali 

post partum”  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nozioni sulla cura e sulla riabilitazione del pavimento pelvico 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Sanitaria di Firenze 

Con esame finale 

 

 

• Date (da – a) e sede    27 ottobre 2012 presso l’Auditorium A.O.R. San Carlo 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato convegno “Una speranza per il futuro: la donazione del sangue 

di cordone ombelicale” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nozioni sulla donazione del sangue del cordone ombelicale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza 

Con esame finale 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede    6 novembre 2011 presso il Centro di formazione permanente centrale 

operativa 118 ASP Cosenza, Medicina dell’emergenza e dei disastri 

(C.daSerraspiga 87100 Cosenza) 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato “Corso esecutore Paediatric Basic Life Support and 

defibrillation (BLSD Pediatrico), rianimazione di base e defibrillazione 

precoce in età pediatrica” 
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Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Competenze sulla rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del 

defibrillatore semi-automatico esterno in età pediatrica conseguite dopo il 

corso  

 P-BLSD-IRC e dopo simulazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRC (ItalianResuscitationCouncil); Centro di formazione permanente 

centrale operativa 118 ASP Cosenza, Medicina dell’emergenza e dei 

disastri (C.daSerraspiga 87100 Cosenza) 

Durata 8 ore 

Con esame finale 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede 19 giugno 2011 presso il Centro di formazione permanente centrale 

operativa 118 ASP Cosenza, Medicina dell’emergenza e dei disastri 

(C.daSerraspiga 87100 Cosenza) 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato “Corso esecutore BLSD - Basic Life Support and defibrillation 

(rianimazione cardiopolmonare di base con uso di defibrillatori semi 

automatici esterni DAE)” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Competenze sulla rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del 

defibrillatore semi-automatico esterno conseguite dopo il corso  

BLSD-IRC e dopo simulazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRC (ItalianResuscitationCouncil); Centro di formazione permanente 

centrale operativa 118 ASP Cosenza, Medicina dell’emergenza e dei 

disastri (C.daSerraspiga 87100 Cosenza) 

Durata 8 ore 

Con esame finale 

  

 

 

• Date (da – a) e sede  28 maggio 2011 dalle ore 9 alle ore 13.40 presso l’Istituto degli Innocenti 

a Firenze 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “ Per una maggiore qualità della 

vita delle donne: il benessere del perineo” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Informazioni sulla salute del perineo  

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMAS (Laboratorio regionale per la formazione sanitaria), 

Commissione regionale per le pari opportunità, Regione Toscana 

Con esame finale 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   23 novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Ostetricia(abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)con 

votazione di 110 e lode/110 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Competenze teoriche e pratiche del campo ostetrico con attività di tirocinio presso 

le strutture ospedaliere: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) e 

Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio (NSGD, Torregalli); e nel consultorio 

familiare sito in Via dell’Osteria (ASL 10)- Firenze 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di 

Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 SNT/1 

 

 

 

 

• Date (da – a) e sede  25-26-28 maggio 2009 8durata 18 ore) presso l’Università degli Studi di Firenze 
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Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso pratico di counselling sull’allattamento al 

seno di 18 ore modello OMS/UNICEF 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Couselling, allattamento al seno 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli studi di Firenze; OMS; UNICEF 

Con esame finale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 4 al 17 Novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Certificato di partecipazione e di superamento del corso 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Inglese elementare 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 The Regency school of English and East Kent College 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di liceo scientifico con votazione di 100/100 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Matematica, fisica,biologia, chimica, italiano, latino, lingua inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto Magistrale Statale di Belvedere Marittimo (CS)- “I licei”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 01 aprile 2017 a tuttora 

Azienda Ospedaliera di Cosenza “SS. Annunziata”, via Felice Migliori n.1, 

87100 Cosenza   

Azienda Ospedaliera 

Collaboratore professionale sanitario Ostetrica,  a tempo pieno e  

indeterminato, cat. D 

 

 

 

    Dal 01 settembre 2014  al 31 marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

     Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani n.1 , Padova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario Ostetrica,  a tempo pieno e 

indeterminato, cat. D 

In particolare, ho prestato servizio presso la sala parto della clinica ostetrica 

universitaria, come ostetrica di sala Tc, per cui: 

- Ho preparato le pazienti per interventi di TC ed RCU, 

- Ho strumentato interventi di TC ed RCU per aborto, 

- Ho assistito l’anestesista prima, durante e dopo l’intervento chirurgico, 

nel posizionamento del catetere peridurale o in caso di analgesia spinale 

in travaglio, durante l’anestesia spinale , nell’incannulazione arteriosa, nel 

posizionamento di CVC, nell’utilizzo del dispositivo Level 1 per 

l’infusione endovenosa rapida di liquidi riscaldati, nell’intubazione delle 

pazienti; 

- Ho assistito le pazienti nel post operatorio; 

- Ho prestato assistenza alle pazienti che richiedono un monitoraggio sub 

intensivo. 
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Ho collaborato, inoltre, con le ostetriche della sala travaglio per quanto 

riguarda: 

- Il posizionamento di CTG, 

- Il posizionamento di accessi venosi, 

- Esecuzione di esami ematochimici, 

- Somministrazione di terapie, 

- Assistenza al neonato, 

- Assistenza al parto vaginale in caso di 3 parti in contemporanea, 

- Supporto per quanto riguarda la gestione dei travagli, durante i parti 

vaginali, i parti abortivi e in caso di RCU nel post partum 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 20 febbraio 2013  al 21 agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

     Sacro Cuore s.r.l. , corso Luigi Fera 50,  87100, Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata polispecialistica  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario Ostetrica, a tempo pieno e 

indeterminato, cat.D  

In particolare:  

- Gestione delle pazienti in gravidanza, in prodromi di travaglio e in 

travaglio; 

- Assistenza ai parti; 

- Assistenza alle donne nel post partum e in puerperio fino alla dimissione, 

- Assistenza ai neonati fino alla dimissione, 

- Consulenze su allattamento. 

  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

    “ Freeway e associati s.r.l.”, via Lucilio Gaio 11, 20151 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia  

• Tipo di impiego  hostess 

 

  

• Date (da – a)  Dal 01/07/2004 al 31/08/2004 e dal 01/07/2005 al 31/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

     “Tony Alimentari” di Contatore Antonio, Viale Parthenius n. 4, 87020 Cirella 

di Diamante(CS) 

• Tipo di azienda o settore  commercio 

• Tipo di impiego  Aiuto commessa 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare  
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità informatiche acquisite nel corso di questi anni da autodidatta e attraverso un 

corso universitario. 

Buona conoscenza del pacchetto office e dei sistemi operativi Windows 98, XP, Vista 

e Windows 7  

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscritta all’Ordine professionale delle ostetriche di Cosenza dal 18/02/2011 

al n. 694 

 

- Nel 2016 ho svolto attività di tutoraggio nei confronti delle studentesse di 

ostetricia dell’università di Padova e di nuove colleghe ostetriche. 

 

 

ALLEGATI  

 

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 vero. 

 

Cosenza, 19 Maggio 2020      

 

 

   


