
 

 

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  

 

 
IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DAL/LA SIG./A  

CATANI MICHELA 

NATO/A   A      JESI    IL    15/07/1984,  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  

445/2000 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CATANI MICHELA 

Indirizzo   

   

        

E-mail  catanimichela@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  15/07/1984 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 1 dicembre 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Area Vasta n. 3 - Asur Marche, Via Oberdan n. 2, 60122 Ancona 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  CPS – Ostetrica – cat. D1, a tempo indeterminato, pieno, turnista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica di sala parto, di reparto, di sala operatoria e ambulatoriale 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dall'8 luglio 2013 al 30 novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391, 61121 Pesaro 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

  



• Tipo di impiego  CPS – Ostetrica – cat. D, a tempo determinato, pieno, turnista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica di sala parto, di reparto, di sala operatoria e ambulatoriale 

 

   

   

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 16 giugno 2012 al 7 luglio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.L.S.S. n. 9 del Veneto, Via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37, 31100  Treviso 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia  

• Tipo di impiego  CPS – Ostetrica – cat. D, a tempo indeterminato, pieno, turnista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica di reparto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 16 giugno 2009 al 15 giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Area Vasta n. 2 - Asur Marche, Via Oberdan n. 2, 60122 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  CPS – Ostetrica – cat. D, a tempo determinato, pieno, turnista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica di sala parto, di reparto, di sala operatoria e ambulatoriale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 15 settembre 2008 al 15 giugno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.L.S.S. n. 9 del Veneto, Via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37, 31100  Treviso 

  

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia 

• Tipo di impiego  CPS – Ostetrica – cat. D, a tempo indeterminato, pieno, turnista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica di reparto 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dall'08 luglio 2007 al 14 settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Piazza Ospitale n. 10, 26900 Lodi  

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  CPS – Ostetrica – cat. D, a tempo determinato, pieno, turnista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica di sala parto, di reparto, di sala operatoria e ambulatoriale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dall’11 aprile 2007 al 2 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio analisi "Città di Jesi Srl", Via Gallodoro 66/A, 60035 Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi 

• Tipo di impiego  Ostetrica libero professionale, rapporto d’impiego occasionale, circa due ore 



settimanali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ostetrica ambulatoriale, esecuzione tamponi cervico-vaginali e pap-test 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 al 22 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze previste dal Corso di Laurea 

Tesi di laurea su: “I fenomeni culturali che accompagnano la maternità nelle varie 

etnie: progetto formativo”; relatore Dott. Stefano R. Giannubilo; correlatrice: Dott.ssa 

Laura Fermani. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, valutazione 110/110 e 

lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 al 01 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze previste dal Corso di Laurea 

Tesi di laurea su: “Promozione della salute materno-infantile nelle varie culture: 

esperienza dell'ambulatorio della gravidanza a basso rischio di Jesi Z. T. n. 5 ASUR 

Marche”; relatore Prof. Fabio Facchinetti; correlatrici: Ost. Anna Maria Coperchio, 

Ost. Emilia Pellegrini. 

• Qualifica conseguita  Master biennale di Primo Livello su "Autonomia dell'ostetrica nella gestione di 

gravidanza parto e puerperio a basso rischio" valutazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   Da ottobre 2003 al 19 luglio 2006 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità e competenze previste dal Corso di Laurea 

Tirocinio clinico eseguito presso il Presidio Ospedaliero Salesi e U. O. di Ostetricia e 

Ginecologia di Jesi 

Tesi di Laurea su “L’ostetrica nell’ambulatorio della gravidanza fisiologica”; relatore: 

Dott. Dario Pescosolido; correlatrice: Ost. Giuditta Ferrini. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ostetricia valutazione 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 09/1998 al 06/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.C.G. “P. Cuppari” – Jesi (AN) 

• Principali materie / abilità  Abilità e competenze previste dal corso di studio  



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, valutazione 95/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE E TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 - Prestato servizio di volontariato presso la croce rossa di Jesi previo corso formativo 

- Prestato servizio di volontariato per l’assistenza e la cura dei ragazzi disabili ospiti 

del  Centro “E. Bignamini” di Falconara 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: conoscenze di base degli applicativi office di windows: 

excel, windows, power point; e conoscenze di base di Internet explorer 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI TUTELARE E PROMUOVERE LA GENITORIALITÀ. 

CONOSCENZA E IMPIEGO DI METODI NATURALI DI CONTENIMENTO DEL DOLORE. 

SOSTEGNO E UTILIZZO IN TRAVAGLIO E NEL PARTO DI POSIZIONI LIBERE TRA CUI IL 

PARTO IN ACQUA. 

 

PATENTE   Categoria B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In regola con i crediti ECM previsti. 

 

 

 

 

 



 

Luogo e Data         

 

Jesi 01 aprile 2021 

 

FIRMA 

 

…………………….………………………………. 


