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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  ALLEVATO AMALIA 

Indirizzo  VIA SERRICELLA N.28, FUSCALDO (CS), 87024 CALABRIA 

Telefono  3487121592 

   

E-mail  amaliaallevato@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 FEBBRAIO 1995 

 

 
      

  

• Date (da – a)  Dal 6 Febbraio 2019 

Attività Libero Professionale su territorio calabrese, la quale permette sostegno, assistenza 
personalizzata, in un continuum conoscitivo, lungo tutto l’arco della vita di una Donna. 
Specializzata in Prevenzione, Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico, tale attività 
permette di educare e, quando ciò non è possibile, curare problematiche legate ad incontinenza, 
dolore pelvico cronico (…), costruire attorno alle giovani donne basi solide di informazione 
mediante incontri sul menarca, sulla sessualità, sulla cura del pavimento pelvico e la 
prevenzione di infezioni ed affezioni, la cura delle cicatrici della nascita. Permette, altresì, di 
essere accanto alla famiglia neoformatasi, sempre più bisognosa di assistenza in puerperio, ma 
anche nella crescita del bambino nel contesto socio-educativo, mediante incontri 
sull’alimentazione complementare a richiesta. In qualità, ancora, di operatore olistico, si prodiga 
per la cura ed il trattamento delle cicatrici della nascita (episiorrafia, taglio cesareo) e del 
benessere della donna in climaterio e menopausa. 

 

 

Dal 26 Marzo 2018 al 16 Settembre 2018  

Agenzia Etjca, Filiale di PARMA ASL Piazza Meuccio Ruini 21/a - 43126 Parma (PR) 

Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma. 

Ostetrica a tempo determinato 

 

Da Gennaio 2015 ad Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Viale A. Gramsci, 14, 43126, PR  

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma. 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

           
       - 21-23 Gennaio 2021: 

                                                                        ASM Training International Academy of Holistic Health 
 Menopausal Holistic Therapist: Ostetrica educatrice della salute climaterica 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

La sottoscritta Allevato Amalia 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 

riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 

verità: 
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                                                                         - 25-26 Gennaio 2020: 
                                                                      Moon to Moon & Aiuto sarò Mamma (Roma) 
                                                                      Operatrice cicatrice della Nascita A.S.M. 
           
                                                                             - 21-24 Marzo 2019: 
                                                                      Centro di Formazione Ostetrica Forense (Milano) 
                                                                      Specializzazione come “Ostetrica esperta in prevenzione, rieducazione e  
                                                                      riabilitazione del Pavimento Pelvico”, con iscrizione all’Albo Nazionale. 
  
                                                                              -   Anno Accademico 2018-2019: 
                                                                      Centro di Formazione Ostetrica Forense (Milano) 
                                                                      Executive Master in Ostetrica esperta in analisi e assistenza alle vittime di abusi         
                                                                      sessuali certificazione AFE-A.P. (Assault Forensic Examiner- Adult, Pediatric),  
                                                                      conclusosi con il massimo dei voti. 
 

• Date (da – a)  - 20 Novembre 2017: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma.  

Voto di Laurea: 110 e Lode/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomento Tesi: “L’ostetrica promotrice dei processi di cambiamento assistenziale” 

• Qualifica conseguita  Laurea in  Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 -  Anno Accademico 2014-2015: 
                                                      Università degli Studi di Parma 
 Iscrizione al Corso di Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di  

                                                                      ostetrica/o) 
  

 - Anno 2014: 
                       Liceo socio-psico-pedagogico “S. Caterina da Siena”, 87027, Paola (Cs) 

 Diploma scuola secondaria di secondo grado 
 Voto di diploma: 100/100 
 
 - Anno 2011: 
 Liceo socio-psico-pedagogico “S. Caterina da Siena”, 87027, Paola (Cs) 
 Certificato delle competenze di base 
 

     Promozione di benessere e salute della donna in campo sessuale e   
riproduttivo; 

     Prevenzione, Rieducazione, Riabilitazione del Pavimento Pelvico 
mediante l’esecuzione di percorsi individualizzati e/o di gruppo; 

      Counselling all’interno dei servizi del Percorso Nascita;  

     Controllo e sorveglianza attiva della gravidanza fisiologica;  
 Sorveglianza del benessere fetale in gravidanza; 

  Lettura ed interpretazione di CTG; 

 Assistenza al travaglio fisiologico;  

 Assistenza al parto fisiologico;  

 Assistenza al puerperio fisiologico; 

 Assistenza e prime cure al neonato fisiologico;  

 Promozione e sostegno attivo dell’allattamento esclusivo al seno;  

 Partecipazione attiva in presenza di travaglio e parto distocico;  

 Partecipazione attiva in presenza di rianimazione neonatale;  

 Attività di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile;  

 Partecipazione attiva nei Percorsi Assistenziali nella prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili; 

 Partecipazione attiva nei Percorsi Assistenziali per la donna in climaterio 
e menopausa; 

 Pratica infermieristica di base. 

 Conduzione corsi di accompagnamento alla nascita individuali e/o in 
gruppo 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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 A.S. 2011-2012 Corso annuale di formazione “Pollicino e Alice”: 
“Adolescenza e … Adolescenze” 

 A.S. 2012-2013 Corso annuale di formazione “Pollicino e Alice”: “Le 
relazioni di genere” 

 A.S. 2013-2014 Corso annuale di formazione “Pollicino e Alice”: 
“…ed ora pensiamo al futuro” 

 Novembre 2014 “Formazione Generale alla Prevenzione e alla 
Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012”, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 23 Settembre 2016 “Update sulle vaccinazioni in gravidanza”, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 13 Ottobre 2016 “La morte endouterina: miglioramento della pratica 
assistenziale”, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 29 Ottobre 2016 “Corso Doppler in medicina materno fetale”, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 3 Novembre 2016 “Essential Neonatal Care”, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma 

 11 Novembre 2016 “Convegno sull’Interpretazione della 
cardiotocografia in travaglio di parto”, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma 

 1 Aprile 2017 “Il cordone ombelicale ha tante vite … Donalo!”, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 18 Maggio 2017 “La responsabilità professionale sanitaria dopo la 
legge Gelli”, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 18 Maggio 2017 “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: 
orario di lavoro, ordini di servizio, pronta disponibilità, copertura delle 
assenze improvvise. Aspetti giuridici e deontologici”, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma  

 7 Ottobre 2017 “Obesità in gravidanza, prevenzione e cura”, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 18-19-20 Gennaio 2018 “Tecniche manuali per ostetriche”; C.I.O. 
s.r.l, (Parma) 35,1 ECM 

 6 Febbraio 2018 «Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la 
prevenzione e la gestione dell'emorragia del post partum - edizione 
2017», Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
(Milano) 12,00 ECM 

 6 Febbraio 2018 «Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): i 
disordini ipertensivi della gravidanza», Commissione Nazionale per 
la Formazione Continua (Milano) 12,00 ECM 

 24 Novembre 2018 e 15 Dicembre 2018: I e II Modulo 

dell’Executive Master in “Ostetrica esperta in analisi e 

assistenza alle vittime di abusi sessuali – Certificazione AFE-

A.P - 

 2 Gennaio 2019 «Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): 
prevenzione e gestione della sepsi materna», Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua (Milano) 12,00 ECM 

 2 Febbraio 2019 e 16 Marzo 2019 III e IV Modulo 

dell’Executive Master in “Ostetrica esperta in analisi e 

assistenza alle vittime di abusi sessuali- Certificazione AFE-

A.P 

 21 Marzo 2019 “Preparare il pavimento pelvico al parto, 

proteggerlo durante il periodo espulsivo, rieducarlo nel 

dopo parto.” (Cernusco sul Naviglio, Milano) 12,5 ECM 

 22 e 23 Marzo 2019 “L’ostetrica e le disfunzioni del 

pavimento pelvico: progetto riabilitativo con 

inquadramento diagnostico, impostazione terapeutica e 

follow up” (Cernusco sul Naviglio, Milano) 20,4 ECM 

 24 Marzo 2019 “L’ostetrica e la riabilitazione delle 

disfunzioni colon-proctologiche” (Cernusco sul Naviglio, 

Milano) 12,5 ECM 

 13 Aprile 2019, 18-19 Maggio 2019 V e VI Modulo 

dell’Executive Master in “Ostetrica esperta in analisi e 

assistenza alle vittime di abusi sessuali- Certificazione AFE-

A.P 
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 31 Maggio 2019 Conseguimento Executive Master 

Professionalizzante come “Ostetrica esperta in analisi e 

assistenza alle vittime di abusi sessuali”- Certificazione AFE-

A.P. con votazione 30/30 presso il Centro Europeo 

Formazione Ostetrica e Formazione Forense, Cernusco sul 

Naviglio, ECM 40,3 

 25 Ottobre 2019 Corso FAD ECM “Proteggere dall’influenza 

con la vaccinazione – II edizione” Commissione Nazionale 

per la Formazione Continua (Milano) 45,00 ECM 

 25 Ottobre 2019 “Anemia Sideropenica”, Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua (Milano), 16 ECM 

 25 Ottobre 2019 “Opportunità di Salute: strategie, competenze 

e strumenti per la promozione di stili di vita da parte del 

personale sanitario”, Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua (Milano) 10,00 ECM 

 25-26 Gennaio 2020 “Operatrice Cicatrice della Nascita 

A.S.M.”, Moon to Moon & Aiuto sarò Mamma (Roma) 

 3 Febbraio 2020 “Fitoterapia e gemmoterapia”, Accademia 

Tecniche Nuove S.r.l., 5 ECM 

 20 Maggio 2020 “Gestione della gravidanza al tempo del 

Coronavirus. Istruzioni pratiche per l’uso dalla fase di 

emergenza alla fase di convivnza con il virus”, A.O.G.O.I. 

accreditamento n. 2223, 12.6 ECM 

 30 Aprile 2020 “Alimentazione complementare a richiesta: 

istruzioni per l’uso”, Associazione Primo Respiro. 

 21-23 Gennaio 2021 “Menopausal Holistic Therapist: 

Ostetrica educatrice della salute climaterica”, ASM Training 

International Academy of Holistic Health 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

     INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Buono/Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

 Curiosità, solarità, umiltà ed altruismo sono le caratteristiche principali della mia 
personalità.  

 Grande predisposizione a relazionarmi con le persone soprattutto in termini di ascolto 
e comunicazione: entrare in empatia con “l’altro” è la mia priorità.  

 Valorizzazione, nel corso della vita, della competenza “lavorare in gruppo”: dapprima 
in ambito sociale e successivamente in ambito lavorativo ho affrontato con successo 
diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra diversi professionisti. 
Tale esperienza nel corso degli studi mi ha permesso di maturare la capacità di 
attivarmi all’interno di un’èquipe multispecialistica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Buona capacità di affrontare situazioni di stress, collaborare, cooperare e sostenere 
professionalmente l’entourage che configura l’assistenza al paziente. 

ALTRE LINGUA 
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Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

 
Buona conoscenza del pacchetto Office.  
Buona capacità di navigare in Internet. 
Buona padronanza del software Windows. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Conoscenza del pianoforte e del solfeggio, in seguito a studi eseguiti presso la Scuola 
secondaria di primo grado “L. De Seta” di Fuscaldo (Cs).  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Acquisizione di pratiche di rilassamento e gestione dello stress attraverso la frequentazione di 
corsi di nuoto. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Categoria B 

 
 
 

 
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  (facoltativo)". 

 
 

 

Data: 06/03/2021 

  

 
                         

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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