
   

 

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  

F O R M A T I V O -
P R O F E S S I O N A L E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA TOTARO 

Indirizzo  VIA PERGOLESI 5  OSIMO (AN)  C.A.P.  60027 

Telefono   3470585925 

Fax   

E-mail  mari_t91@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/01/1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • Dal 02/11/2015 – alla data attuale OSTETRICA 

Laboratorio Beta s.r.l. 

Via Marco Polo 21, Osimo (AN) 

                               Prelievi ematici, microbiologici e citologici cervico-vaginali. 

 

• Dal 02/02/2015 al 02/02/2016 OSTETRICA VOLONTARIA 

ASUR MARCHE AREA VASTA 2 OSIMO: 

Ospedale S.S. Benvenuto e Rocco. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Corso di formazione ECM: “ i tamponi per la diagnosi di COVID 

19 negli adulti e nei bambini” organizzato dal provider EUREKA, 
discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (9): “vaccini in gravidanza: update” 
organizzato dal Provider A.O.G.O.I.- associazione ostetrici 
ginecologi ospedalieri italiani nel corso dell’anno 2019, discente, 
con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (6): “vaccinazione anti-HPV nelle 
donne già trattate per lesioni HPV correlate e nelle donne adulte 
di età >25 anni. Nuove evidenze nella prevenzione del cervico-
carcinoma” organizzato dal Provider A.O.G.O.I.- Associazione 
ostetrici ginecologi ospedalieri italiani il 10/12/2019, discente, 
con esame finale. 

• Corso di Primo Soccorso e sicurezza aziendale sanitaria ai 
sensi del D.Lgs 81/08 successive modifiche ed integrazioni e 
D:M: 388/2003 per complessive 16 ore, svolto i giorni 11,14,18 



   

Giugno 2018. 

• Corso di formazione ECM (9): “HPV tra comunicazione del 
rischio e prevenzione. Un update sull’offerta vaccinale” 
organizzato dal Provider A.O.G.O.I.- Associazione ostetrici 
ginecologi ospedalieri italiani il 4/03/2018, discente, con esame 
finale. 

• Corso di formazione ECM (18): “nuovi test di screening e di 
diagnosi prenatale: stato dell’arte” organizzato dal Provider 
A.O.G.O.I.- Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani 
il 28/08/2017, discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (5): “ Diagnosi prenatale: prospettive 
e nuove opportunità in ambito regionale”, organizzato dal 
Collegio Ostetriche Ancona il 7/4/2017, discente, con esame 
finale. 

• Corso di formazione ECM (9): “ HPV: evidenze e nuove 
prospettive” organizzato dal Provider A.O.G.O.I.- Associazione 
ostetrici ginecologi ospedalieri italiani il 6/9/2016, discente, con 
esame finale. 

• Corso di formazione ECM (7.5): “la menopausa: sintomatologia, 
prevenzione e cura” organizzato dal Provider A.O.G.O.I.- 
Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani il 25/8/2016 
discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (7.5): “contraccezione e sessualità: 
una scelta sempre condivisa con la donna” organizzato dal 
Provider A.O.G.O.I.- Associazione ostetrici ginecologi 
ospedalieri italiani il 20/7/2016, discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (10,5): “nuovi test di screening e di 
diagnosi prenatale. Dalla teoria all’esperienza cinica” 
organizzato dal Provider A.O.G.O.I.- Associazione ostetrici 
ginecologi ospedalieri italiani il 05/03/2016, discente, con 
esame finale. 

• Corso di formazione ECM (5): “le competenze di counselling per 
l’intervento breve in ambito sanitario”, organizzato dal Provider 
Zadig srl il 05/03/2016, discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (5): “la vaccinazione del bimbo 
prematuro come sfida multidisciplinare”, organizzato dal 
Provider Biomedia il 02/03/2016, discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (7,5): “corso per promotori della 
salute-livello 1”, organizzato dal provider Eureka il 02/03/2016, 
discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (4,4): “in natura felicitas: cure e 
rimedi naturali per le infiammazioni vaginali e delle vie urinarie” 
organizzato il 23/01/2016 dal Collegio delle Ostetriche di 
Ancona, uditore, senza esame finale. 

• Corso di formazione ECM (9): “ la moxibustione per il 
rivolgimento del feto podalico” organizzato il 31/10/2015 
dall’Asur Marche Area Vasta2, uditore, senza esame finale. 

• Corso di formazione ECM (4): “la violenza sulle donne e sui 
minori : riconoscere, proteggere, intervenire” organizzato il 
9/10/2015 dal Provider First Class Società Cooperativa n° 
4882,uditore,con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (23): “approccio alle malattie rare”, 
organizzato dal Provider Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
I.R.C.C.S. il 07/09/2015, discente, con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (6): batti il 5! La buona pratica 
dell’igiene delle mani”, organizzato dal Provider Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. il 07/09/2015, discente, 
con esame finale. 

• Corso di formazione ECM (4,4): “ la relazione di coppia nel 
tempo della gravidanza e del puerperio”, organizzato il 
29/05/2015 dal Collegio delle Ostetriche di Ancona, uditore, 
senza esame finale. 

• Corso di formazione ECM (12): “ italian obstetric surveillance 
system (itOSS): la prevenzione e la gestione dell’emorragia del 
post-partum”, organizzato dal Provider Istituto Superiore di 



   

Sanità il 17/02/2015, discente, con esame finale. 
 

• Dal 02/02/2015 al 02/02/2016 frequenza volontaria in qualita’ 
di osterica presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Asur Marche Area Vasta 2 Ancona-Sede Osimo per 21 
ore settimanali. 

 

• Corso di formazione ECM (6): “comunità amica dei bambini per 
l’allattamento materno. Cerimonia di consegna del certificato di 
riconoscimento, organizzato il 07/02/2015 dall’Asur Marche-
Area vasta 2, uditore, senza esame finale. 

 

• ISCRIZIONE AL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI 
ANCONA IN DATA 07/01/2015. 

• LAUREA  IN OSTETRICIA PRESSO L’UNIVERSITà 
POLITECNICA DELLE MARCHE, IL 20/11/2014. TESI SAL 
TITOLO: “ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE A 
RICHIESTA? SI, GRAZIE!!  CON VOTAZIONE 110/110. 
 

• Attestato di partecipazione al convegno: “l’ostetrica di fronte alle 
esperienze di lutto”, organizzato il 04/04/2014 dal Collegio delle 
Ostetriche di Ancona. 

• Attestato di partecipazione al  corso: “ i tempi in ostetricia: 
l’attesa nella fisiologia della nascita, l’azione nella distocia di 
spalla, l’attenzione ai percorso comunicativi”, organizzato il 
05/06/2013 e il 19/06/2013 dall’Asur Marche-Area Vasta 3. 

• Diploma scuola superiore liceo classico, conseguito nel luglio 
2010 presso l’Istituto Superiore Corridoni-Campana ( Osimo 
(AN)) con votazione 64/100. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
                                                                      

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
i 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ENTUSIASMO, INIZIATIVE E DINAMISMO MI HANNO DA SEMPRE SPINTA AD ANDARE AVANTI NEL LAVORO 

COSÌ COME NELLO STUDIO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 MI ADATTO CON FACILITÀ A NUOVI  AMBIENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE ( WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET E POSTA 

ELETTRONICA).. 

 

 

 



   

   

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

                                                                Da febbraio 2011 a luglio 2014 tirocinio formativo relativo al corso di studi in “ostetricia”                                                                                               

                                                                 con acquisizione di competenze infermieristiche di base ed ostetriche: 

                                                                 1. Assistenza in autonomia a 40 parti eutocici; 

                                                                  2.  Assistenza in autonomia al travaglio, parto, post partum e neonato; 

                                                                  3.  2300 ore di tirocinio nei seguenti reparti: ostetricia e ginecologia-degenza,  

                                                                       neonatologia-nido (neonato fisiologico), consultorio familiare, ostetricia e 

                                                                       ginecologia-servizi ambulatoriali, neonatologia (neonato patologico),  

                                                                       blocco operatorio- centrale di sterilizzazione, ostetricia e ginecologia- sala  

                                                                       travaglio e parto.   

                                                                    

 

DATA      

06 / 04 / 2021                                     FIRMA 

                                        

                                                                               
 
                                                                                                                     

 
 
 
 
 

      


