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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  NOEMI CORTESI 

 

Indirizzo  78, VIA CRISTOFORO COLOMBO 60027 OSIMO (AN) ITALIA 

Telefono  3470390770 

Fax   

E-mail  noemi.cortesi@sanita.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/01/1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• da 16/03/2020 ad oggi 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    • dal 2009 al 2014 

 

 

 Alla data odierna (13/02/2021) e da Marzo 2020 dipendente presso il CENTRO 
UNICO REGIONALE DI DIAGNOSI PRENATALE DI II LIVELLO presso 
l’ospedale “Santa Casa” di Loreto Ancona Area Vasta 2 ASUR MARCHE 

ove svolgo colloqui prenatali che illustrano alla donna le diverse tipologie di 

screening e diagnosi prenatale per consentirle la gestione più appropriata della 

gravidanza e una scelta consapevole. Collaboro con i ginecologi 

nell’esecuzione di villocentesi e amniocentesi, effettuo l’auscultazione del battito 

cardiaco fetale. Partecipo con specialisti durante le consulenze/esami (chirurgo 

pediatrico, cardiochirurgo, cardiologa, neurologo, neurochirurgo, genetista), per 

garantire alla donna/coppia un percorso di assistenza in continuità dalla 

gravidanza al dopo parto, sostenendola ed eventualmente accompagnandola 

nelle scelte più appropriate e mirate al singolo caso specifico. 

 

Dal 07/01/2003 e fino a Marzo 2020 dipendente presso l’Ospedale Carlo 

Urbani di Jesi, Ancona, Area Vasta 2, ASUR MARCHE dove ho svolto attività 

assistenziale di sala travaglio-parto, di sala operatoria, (in elezione, urgenza ed 

emergenza anche notturna con allestimento in autonomia della sala operatoria 

per il taglio cesareo e relativa strumentazione in collaborazione con i ginecologi, 

anestesisti e pediatri), triage ostetrico-ginecologico, attività assistenziale in 

degenza ostetrico-ginecologica, e nido. Ho eseguito tamponi vaginali, rettali, 

cervicali e uretrali. 

 

Docenza universitaria (fuori orario turni di servizio ospedaliero) 

 

Professoressa a contratto presso l’università politecnica delle Marche di Ancona 

per il modulo didattico in INFERMIERISTICA SPECIALE OSTETRICA E 

MIDWIFERY (S.S.D. MED/47 – C.I. SCIENZE INFERMIERISTICHE 

OSTETRICO-GINECOLOGICHE (I) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Ostetricia per l’a.a.2009/2010 1° anno 1° semestre per un impegno di 24 ore. 

 

Professoressa a contratto presso l’università politecnica delle Marche di Ancona 

per il modulo didattico in INFERMIERISTICA SPECIALE OSTETRICA E 

MIDWIFERY (S.S.D. MED/47 – C.I. SCIENZE INFERMIERISTICHE 

OSTETRICO-GINECOLOGICHE (I) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Ostetricia per l’a.a.2010/2011 1° anno 1° semestre per un impegno di 24 ore 

      

Professoressa a contratto presso l’università politecnica delle Marche di Ancona 

per il modulo didattico in SCIENZE ASSISTENZIALI OSTETRICHE E 

PEDIATRICHE BASATE SULL’ EVIDENZA. (S.S.D. MED/47 – C.I. PRATICA 

SANITARIA NELL’AREA MATERNO- INFANTILE) nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per l’a. a. 

2012/2013 2° anno 2° semestre per un impegno di 30 ore. 

 

Professoressa a contratto presso l’università politecnica delle Marche di Ancona 

per il modulo didattico in SCIENZE ASSISTENZIALI OSTETRICHE E 

PEDIATRICHE BASATE SULL’EVIDENZA. ((S.S.D. MED/47 – C.I. PRATICA 

SANITARIA NELL’AREA MATERNO- INFANTILE) nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per l’a. a. 

2013/2014 2° anno 2° semestre per un impegno di 30 ore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

 

 • Dal 2009 al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dal 2006 al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 2009 al 2010  

L’Aquila, Università dell’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

18/12/2010 master di primo livello per il coordinamento in infermieristica ed 

ostetricia 

Il corso è finalizzato alla formazione dei discenti alle funzioni di coordinamento 

nell’ambito del management delle professioni sanitarie, di Unità Operative 

semplici e complesse/Servizio di Aziende Ospedaliere e Socio Sanitarie 

pubbliche e private. 

 
Master di I livello in coordinamento delle professioni sanitarie con 
votazione 110/110 
 

Dal 2006 AL 2008 

Ancona, Università politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

21/07/2008 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 

Il corso ha lo scopo di formare specialisti sanitari in possesso di una formazione 

culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei 

processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca sia nell’ambito pertinente 

alla professione infermieristica che ostetrica. Ho acquisito le necessarie 

conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti 

alle professioni dell’ostetrica/o approfondendo lo studio della disciplina e della 

ricerca specifica. Il percorso formativo mi ha permesso di ottenere competenze 

avanzate di tipo educativo, preventivo, assistenziale, riabilitativo, palliativo e 

complementare, in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai 

problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono inoltre in 

grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell’area 

sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo  di nuovi metodi 

di organizzazione del lavoro, sia delle esigenze della collettività, sia dello 

sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione 

tecnologica ed informatica, anche riferimento alle forme di teleassistenza e di 

teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi 

pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a 

quelli della Unione Europea. Posso svolgere la mia attività professionale in 

strutture sanitarie, pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero-

professionale contribuendo alla formazione del personale di supporto e 

concorrendo direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale 

e alla ricerca; posso assumermi responsabilità dal punto di vista tecnico, 

relazionale ed educativo, dell’assistenza infermieristico/ostetrica generale in 

risposta ai problemi di salute della persona e della collettività e sotto il profilo 

preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo. 

L’accesso al corso richiede il superamento di un esame di selezione ha durata 

di 2 anni; oltre agli insegnamenti curriculari viene offerta agli studenti una vasta 

gamma di corsi monografici e attività seminariale su tematiche inerenti le 

materie trattate. Viene inoltre garantita un’adeguata attività di laboratorio 

professionale e di tirocinio pratico presso strutture sanitarie con la supervisione 

e la guida di tutori professionali appositamente assegnati. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche con votazione 
110/110 e lode 

 

• Qualifica conseguita  Dal 2000 al 2003  

Ancona, Università politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

19/11/2003 Laurea triennale in ostetricia co Tesi dal titolo “ L’ecografo: uno 

strumento di ausilio per l’ostetrica” . 

 

Il corso ha durata 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante 

ed il rilascio della laurea. Ha lo scopo di formare operatori con conoscenze 

scientifiche e tecniche necessarie a svolgere la funzione di ostetrica/o, ai sensi 

del D.M. del Ministero della Salute del 14/09/1994, n.740 e s.m.i. 

Lezioni ed esercitazioni si svolgono nella sede della facoltà, il tirocinio pratico 

nelle strutture sanitarie della regione sotto la supervisione di personale 

qualificato appartenente alla professione; l’attività di tirocinio è preceduta da 

un’attività di laboratorio svolta presso la facoltà e coordinata da professionisti 

dedicati a tempo pieno all’attività di coordinamento e tutorato. 

Oltre alle lezioni viene offerta agli studenti una vasta gamma di corsi 

monografici e forum su temi inerenti le materie trattate. Gli studenti vengono 

preparati infine al lavoro di équipe. 

 

Laurea in Ostetricia con votazione 110/110 e lode  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità scientifica ad indirizzo maxisperimentale linguistico  

Conseguito presso il liceo scientifico di Nereto con votazione 95/100. 
 

      PARTECIPAZIONE A CONGRESSI           Partecipazione a numerose manifestazioni scientifiche (convegni,    

                                                          congressi, workshop, seminari), per aggiornamento scientifico. 
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                                 MADRELINGUA 

                               ALTRE LINGUE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTEINDICATE. 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  

 

ITALIANA 

 

INGLESE: livello elementare nella capacità di scrittura, buono nella capacità 

della comprensione e della capacità di espressione orale e della lettura; 

FRANCESE: livello elementare nella capacità di scrittura, nella capacità della 

comprensione e della capacità di espressione orale e della lettura, 

TEDESCO: livello elementare nella capacità di scrittura, nella capacità della 

comprensione e della capacità di espressione orale e della lettura. 

 

Buona capacità dell’uso dell’ecografo: ecografia ostetrica office  

Buona conoscenza dei programmi windows word e powerpoint 

 

Ottima capacità come ostetrica triagista sviluppata e maturata in 17 anni di 

lavoro ospedaliero con pronto soccorso ostetrico-ginecologico dedicato. 

Buona capacità di condurre autonomamente colloqui prenatali, grazie alle 

conoscenze acquisite presto il Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di 

II livello di Loreto, (AN), riguardo tecniche di screening e diagnostiche, utili per 

la valutazione della eventuale presenza di anomalie cromosomiche del feto. 

Con la mia esperienza lavorativa sono riuscita ad acquisire le capacità di 

lavorare in èquipe e in èquipe multidisciplinare imparando anche la gestione dei 

conflitti tra colleghi e tra professionisti differenti, a fronteggiare situazioni di 

emergenza urgenza ostetrico-ginecologica, a migliorare l’ascolto, la 

comprensione, l’empatia e il rapporto con la paziente e la sua famiglia. 

 

Patente B 

 

                                 
 

  

  

  

  

 

 

  ] 

 

  

 

   

 

   

 

 

   

 


