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INFORMAZIONI PERSONALI Quaranta Paola  
 

  

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 26 MARZO 1981 | Nazionalità Italiana  

 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili, penali, amministrative, per dichiarazioni false e 
mendaci, DICHIARA, ai sensi degli art. 45, 75, 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.mi., quanto segue: 

 

OCCUPAZIONE Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

15 MAR. 2021 – alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 APR. 2005 – 14 MAR. 2021  

Ostetrica 

ASUR Marche 

via Caduti sul Lavoro, 40, 60131 Ancona (Italia)  

Ostetrica di Consultorio, presso Consultorio Familiare di Ancona (AV 2), CRAS, via C. Colombo, 106. 
Occupazione a tempo indeterminato.  

 

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  

 
Ostetrica 

ASUR Marche 

via Caduti sul Lavoro, 40, 60131 Ancona (Italia)  

Ostetrica di Sala Parto, Unità Operative di Ostetricia/Ginecologia - Assistenza Neonatale ed 
Ambulatori Specialistici di Patologia Ostetrica, Colposcopia, Isteroscopia, Uroginecologia e Segreteria 

del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” di Jesi (AV 2) via A. Moro, 52. 

Occupazione a tempo indeterminato.  

 
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  

 

30 GIU. 2004 – 26 APR. 2005 Ostetrica 

ASUR Marche 

via Caduti sul Lavoro, 40, 60131 Ancona (Italia)  

Ostetrica di Consultorio presso i Distretti Sanitari di Falconara M.ma e Chiaravalle ex ZT 7 

(Campagna di Screening Progetto Benessere Donna).  

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  

 

4 GIU. 2004 – 29 GIU. 2004 Ostetrica 

ASUR Marche 

Via Caduti sul Lavoro, 40, 60131 Ancona (Italia)  

Ostetrica di Consultorio presso il Distretto Sanitario di Ascoli Piceno ex ZT 13 (Campagna di 
Screening Progetto Benessere Donna).  

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 
  

 

2004 – 2005 Ostetrica 

Laboratorio Analisi Città di Jesi 

via Gallodoro 66/A, 60035 Jesi (Italia)  
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Prelievi Ematici, microbiologici e citologici cervico-vaginali. 

Attività o settore Altre attività di servizi  
 

 

24 SET. 2002 – 13 OTT. 2002 Cantante e Figurante Opera Lirica 

Fondazione Pergolesi Spontini 

via Mazzini 14, 60035 Jesi (Italia)  

Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento  

 

04 APR. 2012 – alla data attuale  Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore 

Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia)  

Docenza al Corso di Laurea triennale in Infermieristica, insegnamento di "Infermieristica applicata 

all'Ostetricia" Presso la sede di Macerata. Ore affidate 24 per l’A.A. 2012/2013. 

Docenza al Corso di laurea Magistrale in Scienze infermieristico ostetriche, insegnamento di 
“Gestione dei sistemi di formazione nelle organizzazioni sanitarie”. Ore affidate 30 rispettivamente per 

l’A.A. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 

conferimento incarico medesimo insegnamento anche per il triennio accademico 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024.  

Per l’A.A. 2016/2017 insegnamento di “Management sanitario e metodologie didattiche”, ore affidate 
20. 

Nello stesso ambito, Correlatrice alla tesi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche (Stud. M.F.) dal titolo “Studio quasi sperimentale sul fabbisogno formativo degli operatori 

sanitari nel Carcere di Pesaro e Fossombrone”, A.A. 2015/2016. 

Esperienza di formazione presso la Croce Rossa Italiana, comitato locale di Jesi: docenza ad 
aspiranti Pionieri per il Corso di Primo Soccorso alla lezione "Assistenza al parto" (maggio 2005) ed 

alla lezione "Il parto in emergenza" (marzo 2006). 

Docente al Corso di Simulazione “Emergenza Ostetriche e perinatali” tenutosi a Loreto il 20 e 21 

Novembre 2019 I edizione.e il 21 e 22 novembre 2019 II ed. Relazione dal titolo “Analgesia epidurale 

in travaglio: management ostetrico” (Durata complessiva 12 ore). 

Relatrice al Corso di Formazione “Donne e bambini al centro”, organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita 
di Fano, con il Patrocinio del Movimento per la Vita Italiano ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, presso la Curia Vescovile di Fano il 19/07/2021. Relazione dal Titolo “Allattamento al seno”. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

30 giugno 2000 Maturità scientifica  

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, Jesi (AN) 

 

02 aprile 2004 Laurea in Ostetricia (con Lode)  

Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Assistenza al Parto, Puerperio, Neonatologia. Settore Materno-infantile (SSD: MED47) 
 

31 gennaio 2008 Master Universitario Primo Livello Management delle Professioni 
Sanitarie 

 

LIUC C. Cattaneo c/o Istituto Superiore di Sanità, Roma,  

Management delle Professioni sanitarie 

 

 
 

14 aprile 2010 Master Universitario Primo Livello Infermiere/Ostetrica di Ricerca  

Università degli studi di Roma Tor Vergata,  

Ricerca scientifica EBM, EBN  
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21 marzo 2013 Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

 
                          03 marzo 2021  Corso di Alta Formazione FNOPO/AGENAS “Prevenzione e gestione del rischio 

sanitario per la professione ostetrica” (PGRSPO), I ed. 2020/2021 (100 ore di 
formazione – 4 CFU) 

     
  
  
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 B1 B1 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Capacità di ascolto, sostegno alla triade "padre-madre-bambino" grazie alla frequenza al corso 
"Espressione delle emozioni e strategie di comunicazione" (20 ore) ed alle attività svolte in 

Consultorio, in Ospedale e al servizio di Volontariato presso il CAV e come catechista in Parrocchia. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Conoscenze nel campo del management delle professioni sanitarie ottenute con la frequenza al 
Master Universitario in Coordinamento delle Professioni Sanitarie. 

 

Competenze professionali Conoscenze nel campo dell'ostetricia (gravidanza, parto, puerperio, allattamento), ginecologia, 
neonatologia, assistenza infermieristico-ostetrica pre e post-chirurgica di pazienti oncologiche, 

sviluppate in ambito lavorativo e didattico.  

Uso del Cardiotocografo, compreso l'apparecchio STAN per la sorveglianza fetale intrapartum 

(cardiotocografia combinata all'ecg). Uso di Elettrocardiografo. Uso dell'ecografo per la 

determinazione della presentazione fetale e rilevazione BCF (ECO OFFICE).  

Esperienza pluriennale in ambito di Segreteria/front-office (CUP Marche). 

Esperienza in ambito di campagne di screening oncologici (Progetto Benessere Donna) per la 

prevenzione dei tumori della cervice uterina (ricerca HPV e pap-test di I e II livello). 

Counselling in attività di screening pre-natale (Ambulatorio di Diagnosi Prenatale) e del termine di 
gravidanza (Donazione del Sangue Cordonale Ombelicale) nell’ambito dell’Ambulatorio di Gravidanza 

a Termine a BRO.  

Assistenza ostetrica in ambito ambulatoriale di isteroscopia, colposcopia e uroginecologia. 

Competenze in ambito di ricerche bibliografiche in siti internet specifici (PubMed) acquisita mediante la 
frequenza al Master Universitario sulla Ricerca. Sviluppo di Ricerche Scientifiche in collaborazione 

con personale ricercatore. 

Conoscenza PBLSD e BLS-D. 

Conoscenza del "Canto Carnatico" realizzata mediante la frequenza ad un seminario tenuto dal Dr F. 
Leboyer nel maggio 2008.  

 

Competenze informatiche Conoscenze base nell'uso di Word, Excel, Power Point (Microsoft Office). 
 

Altre competenze Attività di Ricerca Scientifica presso il presidio ospedaliero G. Salesi di Ancona, nell’ambito dello 

“Studio multicentrico, osservazionale e retrospettivo sui fattori di rischio e l’outcome materno nel parto 

spontaneo pretermine” dall’aprile al dicembre 2008 (tirocinio al Master di I livello in Ostetrica di Ricerca 
Tor Vergata, Roma). 

 

Partecipazione alla Campagna di Screening di Massa per la prevenzione del contagio da Covid-19 

nel dicembre 2020 C/O Palaindoor di Ancona. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Passione per l'attività sportiva, in particolare per il nuoto e l'atletica leggera, pertecipazione ai "Giochi 

della Gioventù" fase nazionale, tenutisi a Torino, 1996. 

Passione per il canto Lirico e Moderno (frequenza alla scuola Musicale G.B.Pergolesi di Jesi dal 1998 

e al Coro della medesima scuola). Vincitrice di Concorsi di Canto. Animazione musicale di Matrimoni e 

Cerimonie. 

Studio del Pianoforte per 6 anni.  

Attività di catechista per alcuni anni presso la Parrocchia San Francesco d'Assisi di Jesi. 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni - Pubblicazione Poster dal titolo “Corso integrato e qualità dell’offerta formativa: revisione dei 

programmi di insegnamento a partire da una riflessione del profilo di competenze attese del laureato 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” Conferenza Permanente delle Classi di Laurea, 

Bologna, settembre 2018 (Autori G. Pelusi, C. Gatti, L. Tesei, P. Quaranta, F. Sorbi, E. Prospero, A. 

Ciavattini). 

Pubblicazioni Aziendali, relative al progetto "Ospedale Modello" di Jesi: 

- Ipotesi di progettazione "Nuovo modello assistenziale assistenza infermieristica intraospedaliera 

seguendo la logica modulare". Dicembre 2008 

(http://www.asurzona5.marche.it/bo/allegati/UserFiles/5/File/Ospedale%20Modello/Responsabilit%20

medico-legali.pdf). 

- "I profili professionali: competenze, responsabilità, norme". Aprile 2009 
(http://www.asurzona5.marche.it/bo/allegati/UserFiles/5/File/Laura/Forum%20Presentazione%20Pre

messa%20e%20copertina.pdf). 

- Case Management. Ipotesi di progettazione "Nuovo modello di assistenza infermieristica territoriale". 

Aprile 2009 
(http://www.asurzona5.marche.it/bo/allegati/UserFiles/5/File/Ospedale%20Modello/Case%20manage

ment.pdf) 

- Assistenza intraospedaliera. Ipotesi di progettazione: "Per intensità di cura e assistenza". Aprile 2010 

(http://www.asurzona5.marche.it/bo/allegati/UserFiles/5/File/Ospedale%20Modello/Assistenza%20intr

aospedaliera.pdf). 
 

Riconoscimenti e premi Vincitrice di concorso di canto: 1° classificato "III Festival della canzone", San Marcello (30/07/2006). 
 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

- Componente del Consiglio Direttivo, in qualità di Consigliera, all’Ordine della Professione di Ostetrica 
della Provincia di Ancona per il quadriennio 2021/2024. 

- Iscritta alla SISOGN, Società Italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali dal novembre 

2017.- 

- Membro del Co.R.Di.S. – Marche (Coordinamento Regionale per una Dignitosa Sepoltura della 
Regione Marche) dal 2019. 

- Iscritta alla APSI (Associazione Professione Sanitarie Italiana) dal 2019. 

- Vice Presidente (dall’anno 2021) e Socio Fondatore del CAV (Centro di Aiuto alla Vita) Savino 
Antenori di Jesi dal 19 giugno 2006. 

- Componente del Gruppo di Volontariato “Portatori di Speranza (ai malati di Covid-19)” presso la 

Cappellania dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi dal dicembre 2020. 

- Componente del Coro Ospedaliero “Carlo Urbani” e del Coro della Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” 
di Jesi. 

 

Seminari e  

Formazione a Distanza 

Partecipazione a: 

- "Corso di Primo Soccorso" tenuto dai Volontari del Soccorso della Croce Rossa di Jesi con 

superamento di esame di ammissione a volontario nel maggio 2000; 

- "Le nuove frontiere dell'assistenza" in ginecologia, oncologia, medicina perinatale; tenutosi ad 
Ancona il 15/12/2000. 

- "Markers ecografici di anomalie cromosomiche" facciamo chiarezza chi, a chi, quali; tenutosi ad 

Ancona l'8/05/2002; 

- IV Convegno internazionale europeo, Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale 
"L'autonomia professionale dell'ostetrica"; tenutosi ad Ischia dal 27 al 29 marzo 2003; 

- "Corso interdisciplinare di anatomia chirurgica pelvica, aspetti clinici ed assistenziali" tenutosi a 

Senigallia il 29 e 30 aprile 2003; 
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- "Espressione delle emozioni e strategie di comunicazione", tenuto dalla Praxis a Jesi dal 19/01/2004 

al 29/03/2004, per un totale di 20 ore; 

- "Corso per animatore culturale-sportivo in Parrocchia" tenutosi a Senigallia il 30 gennaio e 1 febbraio 

2004; 

- Convegno Regionale AOGOI "Emergenze in Ostetricia" (5 crediti ECM) tenutosi a Jesi il 01/10/2004; 

- "Il nuovo testo unico sulla privacy" (3 crediti ECM), tenutosi ad Ancona - AOU - il 4 novembre 2004; 

- "L'acqua e la nascita, come progettare l'evento" (4 crediti ECM), tenutosi ad Osimo il 14 ottobre 

2005; 

- "La pianificazione assistenziale: strumenti e metodi da applicare a percorsi assistenziali" (30 crediti 
ECM), tenutosi a Jesi dall'11 al 17 ottobre 2005; 

- "PEIMAF - La pianificazione dell'emergenza intraospedaliera a fronte di un massiccio afflusso di 

feriti" (8 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 22/11/2006; 

- "Attualità sulla gestione del rischio biologico, delle posture e movimentazione dei carichi in ambiente 
ospedaliero. Nuovi orientamenti sul programma di sorveglianza sanitaria, prevenzione incendi e sulle 

emergenze"(4 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 17/11/2006; 

- "Corso di aggiornamento Parto prematuro e minaccia di parto prematuro, diagnosi, trattamento, 

ricovero, dimissione" tenutosi ad Ancona il 13 maggio 2006; 

- "Autonomia delle ostetriche nella fisiologia" (12 crediti ECM), tenutosi a Jesi dal 27 ottobre al 02 
dicembre 2006; 

- "Rischio Clinico: l'uso delle soluzioni concentrate di k", tenutosi a Jesi l'8 maggio 2006; 

- "Percorso formativo in materia di Privacy" (2 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 07/02/2006; 

- "Problematiche cliniche assistenziali in ostetricia e ginecologia" (8 crediti ECM), tenutosi a Jesi 

23/05/2007; 

- Corso/Seminario "La documentazione assistenziale integrata: strumento indispensabile per un 
modello assistenziale basato sull'intensità delle cure" (30 crediti ECM), tenutosi a Jesi dal 19 al 23 

novembre 2007; 

- Corso/Seminario "Rianimazione neonatale" (16 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 10 e 11 dicembre 

2007; 

- "Corso sulla Rosolia Congenita" tenutosi a Jesi il 5 dicembre 2007, per 16 crediti ECM per l’anno 
2007; 

- Seminario "Partorire con il Tai Chi e la Tampoura", condotto da Frédérick Leboyer il 24 e 25 maggio 

2008; 

- "Corso teorico di analgesia nel travaglio di parto" (4 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 10 maggio 2008; 

- Corso "Il Medico di Medicina Generale ed il Percorso Nascita" (3 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 9 

ottobre 2008; 

- Corso di Formazione "Jesi Ospedale Modello" (23 crediti ECM), tenutosi a Jesi dal 12 maggio 2008 
al 27 giugno 2008; 

- Corso "Jesi Ospedale Modello - II fase" (23 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 18 agosto 2008; 

- Corso di Formazione "La sterilizzazione nella Zona Territoriale 5: aspetti generali, organizzazione 
attuale, sviluppi futuri", tenutosi a Jesi il 15 dicembre 2008; 

- Corso "Rianimazione neonatale" Ev.F. 3528, tenutosi a Jesi dal 13 al 16 gennaio 2009, per 15 crediti 

ECM per l’anno 2009; 

- Corso di “Rianimazione pediatrica di base e defibrillazione precoce - PBLS-D” Ev.F. 3598, tenutosi a 
Jesi il 23/02/2009, per 8 crediti ECM per l’anno 2009; 

- Frequenza al tirocinio sull’ “Analgesia del Parto” presso l’Ospedale Fate Bene Fratelli – Isola Tiberina 

di Roma nelle giornate 09, 10 e 11 marzo 2009; 

- Corso di Rianimazione neonatale" per 15 crediti ECM per l'anno 2009), tenutosi a Jesi; 

- Corso "Jesi Ospedale Modello - III fase - per 15 crediti ECM per l'anno 2009, tenutosi a Jesi il 

23/12/2009; 

- Corso "Revisione delle Linee Guida dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia (15 crediti ECM per l'anno 

2009), tenutosi a Jesi; 

- Corso “Disciplina e gestione dei rifiuti sanitari” Ev. F. 5327, ASUR Marche, tenutosi a Jesi il 

15/02/2010, per 5 Crediti ECM per l’anno 2010. 

- Corso "Il contenimento del dubbio diagnostico: il counselling per la vita prenatale" (3 crediti ECM), 

tenutosi a Roma il 7 giugno 2010 - UNICATT; 

- Corso "Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale. Corso pratico 2010 per 

ginecologi ed ostetriche" (6 crediti ECM), tenutosi a Jesi il 27 e 28 aprile 2010; 

- Corso "Disciplina e gestione dei rifiuti sanitari" (5 crediti ECM per l'anno 2010), tenutosi a Jesi; 

- Corso "Donazione raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale" (16 crediti ECM), 
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tenutosi a Jesi dal 17 marzo 2010 a 14 aprile 2010; 

- Corso "Training in intercultural and bilingual competencies in health social care" svoltosi a Jesi il 26 
novembre 2010; 

- Corso “Competenze interculturali e di comunicazione nella relazione fra personale sanitario e 

paziente migrante”, tenutosi a Jesi il 29/11/2010, per 2 crediti ECM, per l’anno 2010; 

- Corso "Jesi Ospedale Modello - IV fase" per 15 crediti ECM per l'anno 2010, tenutosi a Jesi il 
14/12/2010; 

- Corso "La gestione della gravidanza fisiologica" (4 crediti ECM per l'anno 2010), tenutosi a Jesi; 

- Corso "Linee Guida per l'emergenza in ostetricia" (3 crediti ECM per l'anno 2010), tenutosi a Jesi; 

- Corso "Ospedale Modello di Jesi: comunicazione, centralità dell'utente e multidisciplinarietà" (8 crediti 
ECM per l'anno 2010), tenutosi a Jesi il 05/10/2010; 

- Seminario inter-sede Roma-Torino "La competenza racchiusa nella pratica clinica dell'infermiere e 

dell'ostetrica", tenutosi a Roma (Policlinico Gemelli) UCSC il 19 e 20 maggio 2011; 

- Corso "L'ostetrica e le nuove linee guida sul taglio cesareo" (5,4 crediti ECM), tenutosi ad Ancona il 
24 maggio 2012 PromiseGroup; 

- Corso “Capire per comprendere - comunicare sentendosi a proprio agio” Ev.F. 9524, tenutosi a Jesi il 

09/10/2012, per 3 crediti ECM; 

- Corso “Il dolore acuto post-operatorio in chirurgia” Ev.F. 9882, tenutosi a Jesi il 15/12/2012, per 8 
crediti ECM per l’anno 2012;  

- Convegno "Il triage nel pronto soccorso ostetrico-ginecologico" (5,8 crediti ECM per l’anno 2013), 

tenutosi ad Ancona il 7 giugno 2013; 

- Corso “Allattamento al seno: corso teorico-pratico di counselling” Ev.F. 10505, tenutosi a Jesi (blend) 
il 31/10/2013, per 24 crediti ECM per l’anno 2013; 

- Corso “Sepsi in gravidanza ed in puerperio. Infezioni intra-addominali, diabete gestazionale: 

questioni aperte” Ev.F. 11502, tenutosi a Jesi il 18/12/2013, per 8 crediti ECM per l’anno 2013; 

- Evento formativo “Ostetricia Forense” tenutosi ad Ancona dal 18/11/2013 al 15/01/2014 per la durata 
complessiva di 8 ore (8 crediti ECM per l’anno 2013); 

- Corso teorico-pratico di “Rianimazione neonatale” Ev.F. 10047, tenutosi a Jesi il 09/12/2013, per 16 

crediti ECM per l’anno 2013; 

- Evento formativo “L’ostetrica di fronte alle esperienze di lutto” tenutosi ad Ancona il 03 aprile 2014 
(PROMISE Group - 4,7 crediti ECM per l’anno 2014); 

- Evento formativo “Il ruolo della cooperazione sociale nella lotta alle malattie genetiche e rare” 

tenutosi a Roma il 10 aprile 2014 (5 crediti ECM per l’anno 2014);  

- Evento formativo “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” (FAD ECM Zadig – 15 crediti ECM per 
l’anno 2014); 

- Evento formativo FAD “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione 

dell’emorragia del post-partum” per 12 crediti ECM per l’anno 2014, Ev. Form 87743, 31/03/2014; 

- Congresso “Il parto pretermine e la attuazione di S.T.A.M. e S.T.E.N. nella Regione Marche” tenutosi 
a Senigallia il 29 novembre 2014; 

- Corso “Prevenzione e trattamento delle Emergenze in Sala Parto” Ev.F. 12784, tenutosi a Jesi il 

02/12/2014, per 9 crediti ECM per l’anno 2014; 

- Corso “Gestione clinica del lutto prenatale e perinatale: quello che ancora si può fare! Ev.F. 12529, 
tenutosi a Jesi il 10/12/2014, per 18 crediti ECM per l’anno 2014; 

- Evento formativo “Appropriatezza delle cure” (FAD ECM Zadig – 15 crediti ECM per l’anno 2015).  

- Corso “La responsabilità professionale dell’ostetrica nel 2016: nuovi orientamenti” tenutosi ad 
Ancona presso la sala formativa del collegio provinciale delle ostetriche, il giorno 13 aprile 2016 (4,4 

crediti ECM); 

- Corso “General Medical English” tenuto dalla ASUR Marche c/o P.O. di Fabriano dal 23/11/2015 al 

15/02/2016 per 30 crediti ECM (per l’anno 2015); 

- Evento Formativo “La salute e la cura nella società multietnica”, tenutosi a Jesi il 06 ottobre 2016 (3 
crediti ECM per l’anno 2016). 

- Corso “Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congenite (malattie 

rare)” (Corso FAD-ISS, 32 crediti ECM per l’anno 2016); 

- Corso “Lo screening del cervico-carcinoma: il cambiamento del percorso diagnostico” Ev F. 14849, 
tenutosi a Jesi il 26 maggio 2016, ASUR Marche (per 4 crediti ECM per l’anno 2016). 

- Corso FAD: “Corso per promotori della salute – livello1” avente come obiettivo didattico/formativo: 

Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali (25/11/2016). 

- Congresso Interregionale AOGOI Marche Abruzzo Umbria Molise “Applicazione nella pratica 
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quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM-EBN-EBP), tenutosi il 

15/12/2016 - per 6 crediti ECM per l’anno 2016. 

- Corso “Diagnosi prenatale: prospettive e nuove opportunità in ambito regionale” per 5 crediti ECM 
per l’anno 2017, tenutosi ad Ancona il 7 aprile 2017. 

- Evento Formativo “Eco office in ostetricia” tenutosi a Jesi il 03 maggio 2017 RES), per 12 crediti 

ECM per l’anno 2017. 

- Evento Formativo: “Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale: stato dell’arte”, avente come 
obiettivo didattico/formativo generale “l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 

procedure dell’ Evidence Based Practice (EBM – EBN – EBP)” per 18 crediti ECM per l’anno 2017 

(AOGOI). 

- Evento Formativo: “Contraccezione e sessualità: una scelta sempre condivisa con la donna”, avente 

come obiettivo didattico/formativo generale i “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra 

specialistica. Malattie rare” per 7,5 crediti ECM per l’anno 2017 (AOGOI). 

- Evento Formativo: “HPV: evidenze e nuove prospettive”, per 9 crediti ECM per l’anno 2017 (AOGOI). 

- Evento Formativo: “Temi di genetica medica”, avente come obiettivo didattico/formativo generale i 

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura, per 8 crediti 

ECM per l’anno 2017. 

- Partecipazione al Convegno dei Medici Cattolici Italiani (sezione Loreto) “Io sono. Il Concepito”, 

tenutosi a Loreto il 14 ottobre 2017. 

- Evento Formativo: “I rischi da manipolazione dei chemioterapici” per 9 crediti ECM per l’anno 2017,  

tenutosi a Jesi il 18/10/2017. 

- Evento Formativo “Alimentazione e nutrizione in gravidanza e dopo il parto” avente come obiettivo 

didattico/formativo generale: Obiettivo formativo tecnico professionale n.10, Epidemiologia – 

prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali; per 10 crediti 

formativi ECM, per l’anno 2017 (IMAGINE). 

- Corso FAD “L’eliminazione del morbillo e della rosolia, una priorità per l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità: il Piano Nazionale e l’importanza della sorveglianza di laboratorio in Italia”, Provider ISS 

n°2224 (12 marzo 2018), per 24 crediti ECM, per l’anno 2018. 

- Corso FAD “Stress e burn out nelle professioni sanitarie” avente come obiettivo didattico formativo 

generale: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate per 5 crediti ECM, per 

l’anno 2018 (evento FAD N4146-218753, Ed 01), 09/04/2018. 

- Corso FAD “Italian Obstetrics Surveillance System: i disordini ipertensivi in gravidanza” avente come 
obiettivi didattico/formativi generali: Obiettivi Nazionali la Documentazione clinica. Percorsi clinico-

assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. Per 12 crediti formativi ECM 

per l’anno 2018 (Fad ECM ZADIG, 14/05/2018, Ev. Form 202634). 

- Partecipazione al Convegno “Una moderna Ostetricia al Carlo Urbani: approccio Multidisciplinare” 

tenutosi a Jesi c/o Sala del Lampadario del Circolo Cittadino il 19 maggio 2018. 

- Partecipazione al Corso IRC “BLS-D per operatori sanitari” tenutosi a Jesi il 06/06/18 (12 crediti 

ECM/2018). 

- Superamento test ECM corso FA/D-ISS “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi 

immunologiche e nuovi approcci”, 08/06/18 (in fase di accreditamento). 

- Partecipazione al Corso “Gravidanza gemellare: nuove sfide tra natura e tecnologia” tenutosi ad 
Ancona il 23/06/2018, obiettivi didattico/formativi generali: Linee guida – protocolli – procedure (per 6 

Crediti ECM per l’anno 2018). 

-  Corso FAD “Italian Obstetrics Surveillance System: la prevenzione e la gestione dell’emorragia del 

post-partum – edizione 2017” avente come obiettivi didattico/formativi generali: Obiettivi Nazionali la 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 

profili di cura. Per 12 crediti formativi ECM per l’anno 2018 (Fad ECM ZADIG, 01/07/2018). 

- Partecipazione al Corso “Prevenire i tumori attraverso gli screening oncologici gratuiti” tenutosi a 

Loreto (AN) presso Aeronautica Militare, Aula Magna F. Baracca, il 06/10/2018, per 2 crediti ECM per 

l’anno 2018. 

- Evento Formativo FAD “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” avente come obiettivi 
didattico/formativi generali: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. Per 45 crediti formativi ECM, per l’anno 2018. (Provider 

Axenso srl, Milano 29/10/2018) I ed. 

- Corso Fad-Iss: “I vaccini: dalla produzione alla somministrazione” avente come obiettivo 

didattico/formativo generale “Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute con acquisizione 

di nozioni tecnico-professionali. Ev. form. n. 231273, per 16 crediti ECM per l’anno 2018. 

- Corso FAD “ItOSS: Prevenzione e gestione della sepsi materna” avente come obiettivo 
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didattico/formativi generali: Obiettivi nazionali: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. Per 12 crediti formativi ECM per l’anno 

2019, Ev. Form. 245079.  

- Partecipazione al Corso “Interventi efficaci per la realizzazione/promozione del parto spontaneo” 
tenutosi ad Ancona il 20 maggio 2019 presso la sede dell’Ordine delle Ostetriche di Ancona. Per 4 

crediti formativi ECM, per l’anno 2019. 

- Corso FAD AOGOI “Vaccini in gravidanza: Update” - Ev.F. 2223-255368 - 28/05/2019, per 9 crediti 

ECM, per l’anno 2019; 

- Corso Res. “Stabilizzazione del neonato in attesa dello STEN: il neonato asfittico corso medico-
infermieristico regionale “ (Cod. 19619), tenutosi a Jesi il 07/06/2019. Per 5 crediti ECM per l’anno 

2019. 

- Corso FAD AOGOI “Avanzamenti nello screening della trisomia 21 e della pre-eclampsia” per 6 

crediti ECM, per l’anno 2019, Ev. Form. 2223-234496. 

- Corso FAD AOGOI “Vaccini in gravidanza: Update” avente come obiettivo didattico/formativo 
generale: Linee Guida – Protocolli – Procedure. Per 9 crediti formativi ECM per l’anno 2019, Ev. Form 

2223-255368. 

- Partecipazione al Corso “l’Ostetrica e il microbiota della bocca nella donna e nel neonato, gli effetti 

sulla loro salute” tenutosi ad Ancona il 12 ottobre 2019, per 10 crediti ECM; 

- Partecipazione al Corso “La violenza sui minori, sulle donne, sugli anziani e sui disabili: riconoscere, 

proteggere, intervenire”, tenutosi ad Ancona c/o Polo Universitario UNIVP Fac. di Medicina il 18 

ottobre 2019 (per 6,3 crediti ECM per l’anno 2019). 

- Partecipazione al Corso “Donazione, Raccolta e Bancaggio del Sangue del Cordone Ombelicale” 
(retraining), tenutosi a Torrette di Ancona il 05/11/2019, per 5,2 crediti ECM per l’anno 2019. 

- Partecipazione al Corso “Come comunicare e accompagnare le coppie nella diagnosi di 

malformazione fetale: sostegno all’equipe” tenutosi a Loreto c/o Centro Unico di Diagnosi Prenatale di 

II livello, Ospedale di Comunità, il 08/11/2019; per 7,5 crediti ECM per l’anno 2019. 

- Corso FAD “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione” avente come obiettivo 
didattico/formativo generale Documentazione clinica, Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura, per 45 crediti ECM/2019 (Provider Axenso). 

- Corso Res “Rianimazione emergenze ostetriche e perinatali” (Coc 20166) tenutosi a Loreto il 20 e 21 

novembre 2019, per 9 crediti ECM PER L’ANNO 2019. 

- Partecipazione al corso Res. “Fuori Corsia… Realtà assistenziali non Ospedaliere” tenutosi ad 
Ancona c/o Polo Universitario UNIVPM Fac. Di Medicina, il 06/12/2019; per 10 crediti ECM per l’anno 

2019. 

- Corso Res “Screening oncologico della cervice uterina av2: stato dell’arte e prospettive future” (Cod. 

20260), tenutosi ad Ancona il 11/12/2019, per 7 crediti ECM per l’anno 2019. 

- Corso FAD “Raccomandazioni in Ostetricia – SIGO AOGOI AGUI FONDAZIONE CONFALONIERI 
RAGONESE”, avente come obv. Form. Linee Guida, Protocolli e procedure (ev. form. n 2223-

279170), per 50 crediti ECM per l’anno 2020. 

- Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” 

abv. Form: Tematiche speciali SSN e SSR a carattere urg. Individuate dalla CNFC per far fronte a 

specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-prof.li. E.F. n. 292318. Per 20,8 

crediti ECM per l’anno 2020. 

- Corso FAD “L’aderenza terapeutica nella contraccezione ormonale” avente come obiettivo 

didattico/form. Percorsi clinico-assist, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e cura; per 22,5 

crediti ECM per l’anno 2020. 

- Corso FAD “Aggiornamenti in tema di infezioni da Coronavirus SARS-COV-2”, avente come obiettivo 
formativo “Tematiche speciali della Commissione Naz. FC e dalle Reg/Prov. Autonome per far fronte a 

specifiche emergenze sanitarie con acquisizioni di nozioni di processo” per 18 crediti ECM per l’anno 

2020 (Biomedia Ev. Form. 294702).  

- Corso FAD “Violenza sessuale: il fenomeno e le competenze assistenziali della 

ginecologa/ginecologo”, avente come obiettivo formativo “Linee guida, protocolli e procedure” per 12 

crediti ECM (AOGOI Ev. Form. 2223-297457), 12/11/2020. 

- Corso FAD Webinar “Farsi prossimi in un rapporto di fiducia: la riabilitazione olistica della persona 
malata e la cura delle relazioni ferite”, avente come obv form gen: accrescere conoscenze teoriche, 

stimolare comportamenti o aspetti relazionali, riflettere su sé stessi per ritrovare risorse positive da 

mettere in campo; per 4 crediti ECM per l’anno 2021 (APSI, Ev. n. 314488).  

- Corso FAD “IL Covid-19 nei 9 mesi. La gravidanza e il parto nella paziente positiva”, avente come 

obiettivo formativo “Tematiche speciali del SSN a carattere urgente e straordinario”. Ev. Form n. 
310153/2021, per 7,8 crediti ECM per l’anno 2021 (29/04/2021). 
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- Partecipazione al corso di formazione webinar per operatori CAV (Centro di Aiuto alla Vita) della 

Regione Marche nei giorni di 19 – 26 aprile, 3 – 10 maggio 2021 dal titolo “Costruiamo insieme”, 
organizzato da FederVita Marche, Cav Fano e Pesaro. 

- Corso Webinar “Salute pelvi-perineale nel percorso nascita: pre-partum, intra-partum, post-partum”, 

(08/05/2021). 

- Corso FAD “Il ruolo del laboratorio nella diagnosi di infertilità – Chernobyl (ed.2021), avente come obv. 
form. Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urg. e straordinario … per far fronte a specifiche 

emergenze…, per 2,6 crediti ECM per l’anno 2021 (ev. n 310182). 

- Corso FAD, in via di accreditamento per l’anno 2021 “Campagna vaccinale Covid-19: la 

somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV2/Covid-19” (21/06/2021).  

- Partecipazione al Corso di Formazione “Donne e bambini al centro”, organizzato dal Centro di Aiuto 
alla Vita di Fano, con il Patrocinio del Movimento per la Vita Italiano ed il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali”; tenutosi in presenza a Fano ed in webinar il 05-12-19-26 luglio 2021. 

- Corso FAD “Verso la nascita. Accompagnare le coppie durante la gravidanza  (ed. 2021), tenutosi dal 

12/07/2021 al 10/08/2021, avente come obv didattico-form. Gen. Aspetti relazionali e umanizzazione 

delle cure. Ev. Form n308268, con acquisizione di 5 crediti ECM per l’anno 2021 - SanitàinFormazione. 

- Corso FAD “Covid-19. Il virus della paura” EV.F. 310142 - SanitàinFormazione (07/09/2021), per 9,8 
crediti ECM per l’anno 2021; 

- Corso Webinar “Covid-19: aggiornamenti in merito alla vaccinazione in gravidanza e allattamento e 

ripercussione della pandemia sull’assistenza ostetrica” - Congressare PromiseGroup, tenutosi il 

21/10/2021, per 4,5 crediti ECM per l’anno 2021; 

- Corso “Assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico 

(BRO)” E.F. 335945 (ed.1/2021) – 10/12/2021, per 50 crediti formativi. 

- Corso FAD ZADIG “ItOSS: patologia cardiaca e tromboembolia in gravidanza” (corso n103), per 12 
crediti ECM per l’anno 2022 (26/01/2022).  
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