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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  CRISTIANI ANNA MARIA STEFANIA 
Indirizzo  N.41 VIA PER CORTE MADAMA 

26012 CASTELLEONE CREMONA 
Telefono  3383123735 

Fax   
E-mail  Amcristiani61@gmail .com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26 DICEMBRE 1961 A CASTELLEONE 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa Sala Parto 
• Tipo di impiego  Contratto part-time con autorizzazione alla libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica: -- consulenze in ambito di competenza ostetrica /ginecologica, 
                 -- assistenza alla gravidanza fisiologica, 
                 -- assistenza al travaglio a domicilio e accompagnamento in struttura, 
                 -- assistenza al travaglio , parto e puerperio a domicilio, 
                 -- promozione e sostegno all’allattamento al seno, 
                 -- corsi di pre e dopo parto, 
                 -- ambulatorio di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico, 
                 -- esperto in educazione sessuale  e consulente sessuale 
 
 

 Date (da – a)  Dal 1988 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa Sala Parto 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica 
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• Date (da – a)  Dal 1987 al 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale “Regina Elena” di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa  Sala Parto 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.S.P.A.  Associazione italiana sessuologia psicologica applicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato di formazione in consulenza sessuale 

• Qualifica conseguita  Consulente sessuale 
   

 
• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.S.P.A.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in esperto di educazione sessuale 

• Qualifica conseguita  Esperto in educazione sessuale 
   

 
• Date (da – a)   Gennaio –Febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola elementare di Arte Ostetrica Centro Studi il  Marsupio 
Formazione permanente per ostetriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza ostetrica al parto fisiologico a domicilio (55 ore) 

   
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1991 – GIUGNO 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Movimento internazionale parto attivo Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale per operatori nella preparazione al parto attivo (150 ore) 

   
   

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ostetrica 
   

 
• Date (da – a)  Dal 1982 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione dei comuni per i servizi della zona cremonese 
Unità Socio Sanitaria Locale n.51 

• Qualifica conseguita  Diploma di infermiera professionale 
 
 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1975 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “G. Albergoni” Crema 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità Magistrale ed anno propedeutico integrativo 
 
 
 

 
FORMAZIONE PERMANENTE EFFETTUATA  NEGLI ULTIMI 4 ANNI 
 
• Date (da – a)                                                                                                   29 OTTOBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                            La Triennale Milano 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                           Convegno “Nascere in casa si può. Noi ci siamo” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                    Coordinamento ostetriche parto a domicilio 
 
 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                     17 OTTOBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                              91° Congresso nazionale SIGO 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                             “La salute al femminile tra sostenibilità e società multietnica” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                       Relatore 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                             14 OTTOBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                      ASST Crema  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                     La diagnosi strumentale nello studio della disfunzione pelvica 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                               Evento accreditato ECM 
 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                               20 MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                       ASST Crema 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                       Counseling Motivazionale Breve e Minimal Advice 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                ECM 12 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                19 MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                         Collegio ostetriche Cremona 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                        “La soluzione… ai problemi del pavimento pelvico” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                  6 MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                          Mantova  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                         Congresso “La salute al femminile, è la salute di tutti” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                   ECM 5,6 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                   5 MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                           Collegio ostetriche Cremona 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                           International Day of the Midwife 2016 
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• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                    Women and Newborns: The art of midwife  
 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                  4 MARZO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                          Salso Maggiore Terme 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                          Convegno “Salute del perineo-benessere della donna” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                    ECM 7 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                    9 GENNAIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                            EDI. Artes Milano  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                           Valutazione segmentaria e della postura nelle disfunzione    

perineali 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                     Evento accreditato ECM 
 

 
 
• Date (da – a)                                                                                                     21 NOVEMBRE 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                             Roma Federazione nazionale Collegi Ostetriche 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                            Normative sulla trasparenza e anti corruzione  
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                      ECM 6,8 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                      11 NOVEMBRE 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                               Fondazione IRCCS Cà Granda, Policlinico Milano 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                               “La salute materno-infantile nei paesi a risorse limitate” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                         Evento accreditato ECM 
 
 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                                        22-23-24 OTTOBRE 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                                X° Internation Perineology Meeting Treviglio (BG) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio                               Incontinence, Sexual Disfunction, Chronic pelvic pain, 
                                                                                                                               urinarytract infection 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                                         11 crediti ECM 
 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a)                                                                                      10 OTTOBRE 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                               Sala Conferenze Associazione Professionisti Cremona 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio             “ Questioni attuali e controversie in tema di responsabilità sanitaria”                     

                                                                                                              RELATORE 

 
 
• Date (da – a)                                                                                             7 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione                                      Collegio Ostetriche di Cremona –ASL Cremona 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio     “Settimana dell’ allattamento al seno. Allattare il pianeta , energia per la vita” 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)                PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE              
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  29 giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Evento Formativo FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Comunicare bene: elementi base per una comunicazione efficace” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 12 CREDITI 

 
 
 

• Date (da – a)  23 maggio 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Crema Azienda Ospedaliera “ Ospedale Maggiore  di Crema” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il DOLORE PELVICO CRONICO NELLA DONNA” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ di RELATORE 

 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2015 e 29 settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Crema Azienda Ospedaliera “ Ospedale Maggiore  di Crema” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ La gravidanza A BASSO RISCHIO” 2 GIORNATE FORMATIVE 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE 

 
 

• Date (da – a)  MILANO 14 novembre 2014- 6 giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 XII Corso di Perfezionamento in sessuologia clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico di 100 ore frequentato in qualità di uditore 
 

• 
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• Date (da – a)  3-3- 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CREMA -Azienda Ospedaliera “ Ospedale di Crema” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso” CENTRARE L’ OBIETTIVO PER MIGLIORARE SE STESSI E L’EQUIPE” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 7 CREDITI 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EVENTO FORMATIVO n°87743(FAD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prevenzione e la gestione dell’emorragia del post -partum 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 12 CREDITI 

 
 

    • Date (da – a)  Milano 12/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.I.S 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONVEGNO “Volti e risvolti della paura”  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 3,5 CREDITI 

CERTIFICAZIONE CO.GE.A.P.S  del 11/11/2014  di aver soddisfatto il fabbisogno formativo individuale per il triennio 
2011/2013 
 

• Date (da – a)  21 NOVEMBRE 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.S.P.A    MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “SESSO, SENSI E SENTIMENTI” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 6 CREDITI 

 
 

• Date (da – a)  2-4  OTTOBRE  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FNCO  Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 33° Congresso Nazionale di categoria  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 9 CREDITI 

 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  19  settembre 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.U.G –AULA MAGNA OSPEDALE di GIUSSANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Corso” GRAVIDANZA , PARTO E DISFUNZIONI  PERINEALI” 

 
 

  

 
 
 

• Date (da – a)  14 -15 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EDI.ARTES  -SIMFER-MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONGRESSO INTERNAZIONALE “ RIABILITAZIONE PELVI-PERINEALE : 
LA PAROLA AGLI ESPERTI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 12 CREDITI 

• Date (da – a)  31 MAGGIO  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA  MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO “LE MOTIVAZIONI IN SESSUOLOGIA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 6 CREDITI 
 
 

• Date (da – a)       8 NOVEMBRE 2013-17MAGGIO 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SESSUOLOGIA CLINICA (corso teorico-pratico di 100 ore 
Frequentato in qualità di uditore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  23 APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SISTEMA  REGIONALE  FAD-CPD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto dal titolo “ Infezioni correlate all’ assistenza e rischio biologico “ Crema 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 6 CREDITI 
 
 

• Date (da – a)  17 APRILE 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “ sessualità e nuovi media” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

3.75 CREDITI 

• Date (da – a)  1 MARZO 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FISS ( Fed. Ital. Sess. Scien.)Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di aggiornamento riservato agli iscritti FISS”La  promozione della salute sessuale e 
nuove proposte di revisione diagnostica delle disfunzioni sessuali” 

• Livello nella classificazione  6 crediti 
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nazionale (se pertinente)  
 

• Date (da – a)  26 FEBBRAIO 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A O Ospedale maggiore di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BLS-D Pediatrico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Da accreditare 
 
 
 

• Date (da – a)  30 GENNAIO 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FAD-ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Incentivare l’ allattamento al seno come strategia di promozione della salute 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 8 crediti 

 
• Date (da – a)  21 GENNAIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A O Ospedale Maggiore di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso” La responsabilità degli esercenti la professioni mediche dopo la legge 8 novembre 2012 
n° 189 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Da accreditare 

 
• Date (da – a)   NOVEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISPA Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato di perfezionamento in consulenza sessuale ( termine maggio 2014)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Da accreditare 

 
 
 
 

• Date (da – a)  15 NOVEMBRE 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Salute sessuale: medicina e psicologia a confronto”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 4 crediti 

 
 

• Date (da – a)  18-19 OTTOBRE 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Treviglio-Caravaggio  A.O. Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 8°Corso internazionale teorico pratico 
“Il team interdiscipilinare del Pavimento Pelvico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 8 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  4 OTTOBRE  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  A.O. Treviglio-Caravaggio  A.O. Crema   
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Perineo e gravidanza si può fare di più” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 10 Creditio ECM 

 
 

• Date (da – a)  5/19 MARZO – 2 APRILE 2013 Cremona Collegio Ostetriche 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “C’era una volta il parto…le donne raccontano la nascita” seconda edizione 

• Qualifica conseguita  Moderatore 

 
• Date (da – a)  5 OTTOBRE 2012 – 18 MAGGIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISPA Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato di formazione in consulenza sessuale (130 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  4 MAGGIO 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Ostetriche Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “INSIEME PER IL BENESSERE DELLA DONNA”  

 
 

• Date (da – a)  29 APRILE 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dec. Leg. n°81/08 LA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (corso FAD) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 6 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  25 GENNAIO 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Clinica Mangiagalli Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “PATOLOGIA VUOLVO-PERINEALE: GENITALI ESTERNI E VITA SESSUALE”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3,8 Crediti ECM  

 
 

• Date (da – a)  9-10 NOVEMBRE 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Treviglio / A.O. Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7°corso internazionale teorico-pratico 
Il team interdisciplinare del pavimento pelvico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 13,5 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  18 NOVEMBRE 2011 – 16 GIUGNO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO BASE DI FORMAZIONE IN CONSULENZA SESSUALE (130 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  7-9 GIUGNO 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2°CONGRESSO NAZIONALE “SIPUF”  
 

• Qualifica conseguita  Relatore “evento ostetrico e disfunzione del pavimento pelvico : come prevenirle” 
• Date (da – a)  7 FEBBRAIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Ospedale Maggiore di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “OSCAR E LA DAMA IN ROSA: seminario per operatori volontari della relazione 
d’aiuto” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3,38 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  6 /20 MARZO – 3 APRILE 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio delle Ostetriche di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “C’era una volta il parto…” prima edizione – Dibattito tra donne e ostetriche 

• Qualifica conseguita  Moderatore 
 
 

• Date (da – a)  10 MARZO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituti ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “PRIMA E DOPO L’EVENTO NASCITA. ICONOGRAFIA E STORIA PER LE 
PROFESSIONI SANITARIE” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 3 Crediti ECM 
 
 

• Date (da – a)  28 OTTOBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “EROS E ALGOS: il dolore nel sesso e nella coppia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3,5 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  18 – 19 NOVEMBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Treviglio Caravaggio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 6°Corso Internazionale teorico/pratico: 
 “IL TEAM INTERDISCIPLINARE DEL PAVIMENTO PELVICO” 

• Qualifica conseguita  Relatore:  “Il ruolo dell’ostetrica nella prevenzione” 
   

 
• Date (da – a)  15 OTTOBRE 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituti Ospsitalieri di Cremona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno ”PARTORIRE OGGI” 

• Qualifica conseguita  Relatore “L’esperienza del parto a domicilio”  2 crediti ECM 
 
 

• Date (da – a)  14 OTTOBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “UGUALI O DIVERSI? Maschile e femminile a confronto” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3,5 Crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  16 APRILE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comunità montana di Val  Trompia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso GLUP “PAVIMENTO PELVICO EVENTO ED  OSTETRICO” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 7 Crediti ECM 

• Date (da – a)  30 APRILE- 7 MAGGIO 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio delle Ostetriche delle Provincia di Milano e Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Salute delle donne - Pavimento pelvico in ambito perinatale” 

• Qualifica conseguita  Relatore “Educazione e rieducazione pelvi perineale” 
 
 

• Date (da – a)  12 DICEMBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politerapica  Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso : La riabilitazione del pavimento pelvico femminile 

 
 

• Date (da – a)  14- 17 NOVEMBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 86° Congresso SIGO  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Donna oggi :essere e benessere 

• Qualifica conseguita  Moderatore sessione FNCO 
   
 

• Date (da – a)  20 NOVEMBRE2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Ospedale Maggiore di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONVEGNO” Obesità : prevenzione in età pediatrica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3 creditiECM 

 
 

• Date (da – a)  1 OTTOBRE  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA   Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento” EROS E CHRONOS: il tempo nel sesso e nella copia” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 5 crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  17 SETTEMBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AISPA  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento” Dal sesso al cuore: dal cuore al sesso” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 5 crediti ECM 

 
 

• Date (da – a)  10 SETTEMBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LUMEN ( Istituto di medicina naturale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno” Sinergie vincenti tra medicina allopatica e medicina naturale 

• Qualifica conseguita        RELATORE “ Il parto una tappa importante nella salute della donna 
   

• Date (da – a)  29 GIUGNO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio delle ostetriche di Brescia  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CONVEGNO INTERNAZIONALE “ Le ostetriche nel percorso nascita, esperienze europee a 

confronto 
   
   

• Date (da – a)  5-6-7-8-9  MAGGIO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Damanhur  Vidracco  (Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONVEGNO: “ La nascita : SUMMIT MONDIALE” 

   
   

• Date (da – a)  15 MAGGIO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio  Ostetriche Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONVEGNO” Tutti insieme per il benessere della donna” 

   
   

• Date (da – a)  23 APRILE  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Ostetriche Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata Formativa “ Riabilitazione perineale e coni vaginali. La ginnastica intima della donna” 

   
 

• Date (da – a)  16-17 APRILE  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A. O.  Ospedale Maggiore di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI CARDIOTOCOGRAFIA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 13 crediti ECM 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

N.B. Si consiglia di compilare ogni 
campo, indicando anche esperienze 
non direttamente riconducibili ad 
attività professionali, ma che possono 
essere  indicative di capacità e 
competenze rilevanti ai fini degli 
obiettivi del progetto.  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• 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. 

  RELATRICE AI SEGUENTI INCONTRI DI FORMAZIONE E CONVEGNI DAL 1996 AL 2009: 
• 1996 corsi di aggiornamento per ostetriche AZIENTA UNITARIA E SANITARIA DI 

LODI 
• 1997 incontri di formazione per l’assistenza alla nascita sul tema “La qualità in 

ostetricia e pediatria” ospedale maggiore di Crema 
• 1999 IL MONDO NASCE convegno internazionale organizzato dai collegi delle 

ostetriche di Cremona e Milano 
• 1999 incontri con la popolazione con la popolazione delle città della provincia di 

Cremona nell’ambito del progetto “forse non sai che…” organizzati dal collegio 
ostetriche Cremona 

• 2002 “assistenza alla gravidanza fisiologica: l’ostetrica e le sue competenze” collegio 
ostetriche Brescia 

• 2003 “il parto extra ospedaliero” azienda ospedale maggiore di Crema 
• 2005-2006 giornate di sensibilizzazione alla professione ostetrica presso l’università di 

Crema 
• 2007 corso “ incontinenza urinaria e riabilitazione del pavimento pelvico” ospedale 

Maggiore  di Crema 
• 2009 convegno “2009 quale spazio per l’ostetrica” Cremona Palazzo  Trecchi 
• Dal 2010 al 2013 i corsi o convegni nei quali sono stata relatore o moderatore sono 

riportati  nel capitolo FORMAZIONE PERMANENTE 
• Dall’ anno Accademico 2014-2015 collaborazione  con l’Università degli studi  di 

Milano   CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA  , come docente al corso” La donna e 
la gravidanza “.Dall’ anno accademico 2016 come docente al corso anche al corso “La  
sessualità nella donna fertile e in menopausa” 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pc ad un buon livello, conoscenza e capacità di impiego dei programmi 
base,realizzazione di relazioni in power-point. 
Utilizzo di macchinari specifici per la riabilitazione pelvica  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DAL 2010 PARTECIPO ANNUALMENTE AD UN CORSO DI TEATRO ORGANIZZATO DALL’ASSESSORATO ALLA 
CULTURA DI CASTELLEONE E CONDOTTO DA ELENA FERRARI ( ATTRICE E REGISTA DIPLOMATA PRESSO IL 
PICCOLOTEATRO DI MILANO )E SUCCESSIVAMENTE DA AGISTI GIONATA . HO PARTECIPATO  ALLE 
ESIBIZIONI DI FINE CORSO NEI TEATRI DI CASTELLEONE E SORESINA. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  DAL 1987 ISCRITTA AL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI CREMONA    
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
SUCCESSIVAMENTO ENTRO A FAR PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SUDDETTO COLLEGIO E DAL  
1993 AD OGGI RIVESTO IL RUOLO DI PRESIDENTE  
 
IN TUTTI QUESTI ANNI MI SONO SEMPRE PRODIGATA PER :  
- PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE  A  ROMA 
- PARTECIPARE AGLI INCONTRI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDA  ED ORGANIZZARE 

EVENTI 
- ORGANIZZARE CORSI PER LE COLLEGHE 
- SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA SU TEMI INERENTI LA NASCITA E LA PROFESSIONE OSTETRICA 

ATTRAVERSO DIVERSE INIZIATIVE (INCONTRI SERALI, INTERVISTE SUI GIORNALI LOCALI E ALLA RADIO 
,GIORNATE DEDICATE, INTERVENTI TELEVISIVI ALLA TV LOCALE , SPETTACOLI TEATRALI ) 

 
DAL 2013 ENTRO A FAR PARTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI 
CREMONA, DELLA QUALE IL COLLEGIO OSTETRICHE FA PARTE COME CATEGORIA SANITARIA CON ALTRE 
20 CATEGORIE.  
 
DAL 2016 SONO SEGRETARIA NAZIONALE GOIPP (GRUPPO OSTETRICHE PALVIMENTO PELVICO 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono mamma di due meravigliosi ragazzi, Giorgio e Caterina, naturalmente nati in casa 

 
 

   
 
 
 
 
                              Firma                
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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. 


