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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 GRILLI CHIARA

Indirizzo 1, VIA DON MAZZOLARI, VILLA POMA, 46020 (MN), Italia
Telefono 3200778176

Fax Nessuno
E-mail chiara.grilli@pec.ostetricheferrara.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/04/1990

                                                   Iscritta al Collegio delle Ostetriche di Ferrara da Aprile 2014 e da                           
                                                                  Novembre 2014 ad oggi membro del Collegio dei Revisori dei                    

                                                    Conti del Collegio delle Ostetriche di Ferrara. 

• Date (da – a) Da 16/05/2016 alla data odierna
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AUSL ROMAGNA-SEDE FORLI Presidio Ospedaliero G.B. Morgagni

• Tipo di azienda o settore AUSL ROMAGNA, Presidio Ospedaliero G.B. Morgagni FORLI REPARTO DI 
OSTETRICIA-GINECOLOGIA, SALA PARTO

• Tipo di impiego OSTETRICA impiego a tempo pieno, determinato, 36 ore/settimanali
• Principali mansioni e 

responsabilità
Assistere e consigliare la  donna  nel  periodo  della
gravidanza, durante il parto e nel  puerperio,  condurre e  portare a
termine   parti   eutocici   con  propria  responsabilità e  prestare
assistenza al neonato, lavorare in equipe con il medico nella gestione di 
gravidanze e parti ad alto rischio;
partecipare ad  interventi di  educazione  sanitaria  e   sessuale   sia
nell'ambito della famiglia che nella comunita';
preparare e assistere le pazienti sottoposte ad interventi ginecologici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Novembre 2014 ad oggi; 
Da Settembre 2010 ad Aprile 2014;
Da Settembre 2004 a Giugno 2009.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche all’Università degli 
Studi di Ferrara; 
Corso di Laurea di Ostetricia all’Università degli Studi di Ferrara;
Liceo delle Scienze Sociali dell’Autonomia di Suzzara (MN)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Settore Generale: informatica, inglese, sicurezza nei luoghi di lavoro, utilizzo di sorgenti
radiogene in radioprotezione, economia sanitaria, organizzazione sanitaria.
Settore Professionale: anatomia umana, fisiologia umana, medicina prenatale, 
perinatale e neonatologia, patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria 
preventiva, assistenza al parto, anestesia e rianimazione, ginecologia, endocrinologia e 
oncologia.
Nell’ambito dell’attività formativa partecipazione a Corso di Rianimazione Neonatale, 
Corso di BLS-D e Corso sull’allattamento al seno promosso dall’OMS e dall’UNICEF .
Tirocinio formativo professionalizzante (2300 ore circa) presso l’Arcispedale Sant’Anna 
di Cona, in particolare presso Degenza Ostetrica, Degenza Ginecologica, Ambulatori 
Ostetrici, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Sala Parto. Tirocinio 
professionalizzante presso il Consultorio Famigliare Centro Salute Donna e presso il 
Consultorio Famigliare Spazio Giovani, Azienda USL Distretto Centro-Nord.
Partecipazione  come uditore a  Convegno "Interferenti Endocrini e Salute Riproduttiva"
(18-19/09/13), al Corso di Medicina della Riproduzione “Riproduzione Assistita e 
Benessere della Donna” (21/06/13), al Corso di Chirurgia Aiug “Live Surgery: Aspetti 
clinici e condotte terapeutiche” (30/11/13), al Corso “L’aula formativa come aula di 
tribunale: analisi di sentenze e simulazione di cause. Il ruolo e la responsabilità 
dell’ostetrica” (30-31/05/14), al “Corso di ipnosi in travaglio di parto” (06-07/06/14), “La 
prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-partum” Italian Obstetric Surveillance 
System (26-11-2014 )
.

• Qualifica conseguita Laurea di I livello in Ostetricia, Maturità Magistrale.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
110/110, 100/100

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA Inglese, Francese
• Capacità di lettura Buono, Buono

• Capacità di scrittura Buono, Elementare
• Capacità di espressione orale Buono, 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.

Attitudine a lavorare in equipe, in ambienti multiculturali, a contatto con diverse tipologie 
di utenza.
Acquisite buone capacità comunicative a seguito dello svolgimento del tirocinio e di 
corsi di psicologia comunicativa inseriti nell’ordinamento didattico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.
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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.

Acquisizione di senso dell’organizzazione in sede di tirocinio; buona attitudine alla 
gestione di progetti e di gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza del pacchetto Windows Office, navigazione Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Nessuna

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.

Nessuna

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Nessuna

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 
13 del D. Lgs. 196/2003.

                                                           

ALLEGATI Nessuno

VILLA POMA, 14/05/2017 FIRMA

_______________________________


