FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CHIARA PAVANI
SERVIZIO SALUTE DONNA PORTOMAGGIORE
CASA DELLA SALUTE DI PORTOMAGGIORE-OSTELLATO
VIA E.DE AMICIS N. 22
PORTOMAGGIORE FE

Telefono

0532- 817421

Fax

0532- 817465

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.pavani@ausl.fe.it
Italiana
26-07-1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

7 Dicembre 2001 al 6 Dicembre 2002
Asl Ferrara
u.o. Ostetricie e Ginecologia Ospedale Ss.Annunziata Cento
Collaboratore Professionale Ostetrica cat D contratto a tempo determinato
Ostetrica presso reparto Ost Gin e Sala Parto
27 Dicembre 2002 al 28 Aprile 2003
Asl Ferrara
u.o. Ostetricie e Ginecologia Ospedale Ss.Annunziata Cento
Collaboratore Professionale Ostetrica cat D contratto a tempo determinato
Ostetrica presso reparto Ost Gin e Sala Parto
29-04-2003 a settembre 2003
Asl Ferrara
u.o. Ostetricie e Ginecologia Ospedale Ss.Annunziata Cento
Collaboratore Professionale Ostetrica cat D contratto a tempo INDETERMINATO
Ostetrica presso reparto Ost Gin e Sala Parto
Sett.2003 – marzo 2004
Asl Ferrara
u.o. Ostetricie e Ginecologia Ospedale Ss.Annunziata Cento
Collaboratore Professionale Ostetrica cat D contratto a tempo INDETERMINATO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2004 a settembre 2014
Asl Ferrara
M.O. Salute donna distretto Centro-Nord
Collaboratore Professionale Ostetrica cat D contratto a tempo INDETERMINATO
Ostetrica territoriale
1-10-2014 a tutt'oggi
Asl ferrara
M.O. Servizio salute Donna Sud-Est
Ostetrica Coordinatore Servizio Salute Donna Sedi : Comacchio-Codigoro-MesolaPortomaggiore-Argenta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
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1995
Diploma di Maturità MAGISTRALE presso l’ Istituto “ G. Carducci” di Ferrara, voto
60/60
1996 :
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al 5° anno INTEGRATIVO sempre presso il
suddetto
Istituto
2001 :

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma Universitario in Ostetrica/o con voto finale 70/70 e lode presso Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2001 – 2003
Corso di Alta Formazione presso l’ Università Bocconi di Milano concernente la
“ Formazione Manageriale per dirigenti Ostetriche/i”

• Date (da – a)

2005 :
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea di Primo Livello in Ostetricia con voto finale 110/110 e lode presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università di Ferrara

• Date (da – a)

2009 :
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche con voto finale 106/110
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2010 :
Master I°livello Coordinamento Professioni sanitarie con voto finale 110/lode Unisu
Firenze
- in allegato curriculum formativo dal 2002 al 2015 scaricato attraverso il link aziendale

http://formazione.ausl.fe.it
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.







PRIMA LINGUA

Regolarmente iscritta all'Albo Professionale delle Ostetriche della Provincia di
Ferrara al n°895 a decorrere dal 22/11/2001
Nel triennio 2006 - 2009 con incarico nel direttivo del Collegio delle Ostetriche
della Provincia di Ferrara
Dal 2009 al2012 in qualità di Vicepresidente del Collegio delle Ostetriche della
Provincia di Ferrara
Dal 2012 a tutt'oggi con incarico nel direttivo del Collegio delle Ostetriche
della Provincia di Ferrara
Nell'anno 2009 tirocinio presso la DIT di Ferrara, U.O. Med.Legale e presso
l'ufficio Formazione Via Cassolin. 30 Az.Usl Ferrara.

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI (Partecipazione a Congressi,
seminari
ovvero Relazioni, Pubblicazioni, ecc.)

Inglese
Inglese
Inglese
DAL 2003 A TUTT'OGGI:
 docente per il settore scientifico disciplinare, in“Organizzazione Sanitaria”
(Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche MED 47) , presso il Corso
di Laurea in Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Ferrara.

Categorie B
Tutti gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e seminari aziendali e non
svolti come relatore e discente dal 2001 sono presenti e fruibili nel fascicolo
personale presso l'ufficio personale aziendale del distretto di appartenenza .
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Ferrara,........................…

NOME E COGNOME (FIRMA)
_________________________________________
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