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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 

 

ZOPPI  SILVIA                                                                                

Indirizzo  VIA UMBRIA , 3 CASTELFIDARDO  ANCONA  60022 

Telefono  3391844472    0719692235 

Fax   

 

E-mail  claudiaesilvia@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  04/10/77 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/03/2003 al 31/05/2003  prestazione occasionale d'opera in qualità di  

ostetrica  consultoriale presso Asl di Fabriano. 

Dal 01/06/2003 al 16/12/2003  contratto  di lavoro a tempo determinato  tempo   

pieno presso A.s.l .di jesi ex Zona territoriale 5 U.o. Ostertricia e ginecologia   

con  qualifica di Collaboratore  professionale Ostetrica  Cat.D 

 

Dal 12/01/2004 al 15/03/2006  contratto  a tempo  indeterminato  presso  

A.s.l. n.9 di Asti  Piemonte;  dal 04/10/2004  al 15/03/2006  aspettativa  non  

retribuita per incarico  a tempo  deterrminato  presso Azienda Ospedali Riuniti  

Di Ancona  U. o. Divisione  di ostetricia e ginecologia  con qualifica di  

collaboratore  professionale  ostetrica  cat. D; 

 

Dal  16/03/2006  al 30/03/2007  trasferimento  per mobilità volontaria  presso  

Azienda  Ospedali riuniti di Ancona  U.O divisione di Ostetricia e ginecologia  con  

qualifica  di Collaboratore  professionale Ostetrica  Cat.D 

 

Dal 01/04/2007 ad oggi in servizio presso Area vasta  2  Ancona  Ex Zona  

Territoriale  7  con  qualifica di Collaboratore  professionale Ostetrica  Cat.D   

 dal  01/04/2007 al 31/03/2016  in servizio presso  U.O. Ostetricia  e  

ginecologia  Presidio Ospedaliero  di Osimo, ospedale con  riconoscimento   

Unicef  Ospedale  amico del bambino;  

 dal  01/04/2016  per   chiusura  punto  nascita  mobilità   

interna  presso  U.O.  Consultorio  Familiare   sede di Ancona  . 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

 

 

 

Asur Marche  Area Vasta 2  Consultorio  Ancona centro   via Cristofor o Colombo  

 Ancona 

   

• Tipo di impiego  Collaboratore  Professionale ostetrica Categoria  D 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Progetto  regionale di screening del tumore  della  cervice uterina 

Corsi di accompagnamento   alla nascita  

Ambulatorio  per  Interruzioni  volontarie di gravidanza  legge 194 

Ambulatorio  di gravidanza fisiologica a basso rischio 

Consulenze ambulatoriali per il benessere femminile  dall’adolescenza alla menopausa 

Spazio Giovani e Adolescenti, progetto “Affari di cuore” 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1999 -2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università  degli studi  di  Ancona  facoltà  di  medicina  “Corso  di Laurea  per   

ostetriche” 

   

• Qualifica conseguita  Ostetrica  con la votazione   di   110/110  e lode 

   

   

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto  tecnico  per il commercio  “F. Corridoni “ di Osimo 

1996 Corso base informatica programmi word e excel presso Sh sistemi di Osimo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioniere contabile    votazione    52/60 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

 

• 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. 

  

Spiccato spirito di gruppo  maturato  durante  i vari  incarichi  

avendo sempre  lavorato in equipe  multidisciplinari, sia in ambito  ospedaliero   

che territoriale. 

Buona comunicatività  acquisita , nei  colloqui ambulatoriali  e nei  

corsi  di preparazione alla  nascita,  

Buon adattamento ad ambienti multiculturali, in occasione di vari progetti per promuovere la 

salute per le donne immigrate 

 

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. 

  

Buone  capacità  organizzative  acquisite in occasione della gestione  delle 

 prenotazioni  di varie prestazioni ambulatoriali  ,con relative mansioni di  

approvigionamento  materiale  sanitario e  e tecnico. Elaborazione di report statistici  per 

monitorare le attività ambulatoriali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Buona competenza   e capacità nell'uso  del computer  e dei programmi  di  

videoscrittura , calcolo ed elaborazioni dati. Aggiornamento  obbligatorio  dei   

 dati  ISTAT  via telematica  inerenti  all'attività  di ostetrica  durante  l'incarico   

ospedaliero 

Ottima  padronanza nell'uso del cardiotocografo 

Uso dell'ecografo  con finalità  di eco office  (corso di formazione  sul campo  nel  

2013) 

Uso della moxibustione per rivolgimenti  podalici 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente  B 

 

   

 

 

ALLEGATI  REPORT SULLA FORMAZIONE CONTINUA  (14 PAG.)  

 


