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Presidente  Collegio Ostetriche di Ferrara e componente effettivo 
CRC  della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 

Dal 1974 al 1980 Ostetrica presso gli Ospedali di Bovolone (VR), Rogliano 
(CS), Ferrara. 
Dal 1980 Ostetrica presso l’Unità Sanitaria Locale di Ferrara area Consultori 
Familiari Servizio Materno Infantile.  
Dal 1994 al 2009 affidamento funzioni di responsabilità organizzativa e di 
coordinamento del personale ostetrico “Salute Donna” distretto di Ferrara. 
Affidamento incarico di Responsabile del Piano Formativo Aziendale dell’area 
ostetrica anni 1997, al 2009 
Affidamento Coordinamento dipartimentale ostetriche “Salute Donna” dal 
1998 al 2009 
Affidamento di Coordinamento ostetriche nel programma di screening 
aziendale per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero. 
Affidamento di incarico di Coordinatrice del gruppo di lavoro per la 
definizione dei percorsi relativi alla Legge Regionale n. 26 del 11/08/98 
relativa al parto a domicilio e umanizzazione del parto in ambiente ospedaliero 
Componente Comitato Centrale della FNCO dal 2002 al 2009.  
 Dal  2002  al 2009 ha lavorato con posizione organizzativa  RAD dell’area 
Materno Infantile  presso L’Az. USL di Ferrara ( Punti Nascita e Servizi 
Consultoriali 

Diploma di Scuola Media Superiore conferito nell’anno 1968. 
Diploma di Infermiera professionale conferito in data 1972. 
Diploma di Ostetrica conferito nell’anno 1974 
Master “Management Sanitario” svolto a Milano SDA Bocconi anno accademico 
2001/2002. 



 

 
 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Lingua madre ITALIANO 

Docenze Docente nel corso di Diploma Universitario per Ostetrica/o dall’anno accademico 1997 al 2009 presso 
Corso di Laurea di ostetricia 
Partecipazione in qualità di Docente dal gennaio 1991 all’aprile 1992 per la formazione di insegnanti 
del metodo sintotermico rivolto alle ostetriche della Regione Emilia Romagna 

Pubblicazioni 
 

Quaderno n° 1- formazione di insegnanti del metodo sintotermico di 
regolazione naturale della fertilita’ nel settore pubblico.  
Variazione comportamentale nella preparazione alla nascita tra donne del 
Nord-Sud d’Italia . 
 Confronto tra due tecniche diagnostiche per lo screening delle infezioni 
cervico-vaginali da Chlamvdia  Trachomatis in un campione di donne della 
città di Ferrara. 
 
 
Partecipazione come referente tecnico al gruppo di lavoro Regionale per la 
definizione dei requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture di 
ostetricia e ginecologia anno 2000 
 



AGGIORNAMENTO Partecipazione e attivazione sperimentale del Servizio Infermieristico del 
Distretto di Ferrara. 
 Partecipazione in qualità di Docente dal gennaio 1991 all’aprile 1992 per la 
formazione di insegnanti del metodo sintotermico rivolto alle ostetriche della 
Regione Emilia Romagna. 
 Partecipazione al corso “ Qualità Professionale nell’Assistenza 
Infermieristica” dal 19 - 20 ottobre 1996. 
 Partecipazione al congresso “ Qualita’ Appropriatezza Sistemi di 
Finanziamento nel Servizio Sanitario” dal 19 -20-21-22 ottobre 1996. 
 Partecipazione alla stesura del progetto “ Direzione Infermieristica “ del 
distretto di Ferrara. 
Partecipazione al corso “ Come Lavorare in Sicurezza” 29 novembre 1996. 
Attestato al convegno “ Il Servizio Infermieristico” 7 dicembre 1996. 
Partecipazione al seminario di studio per “Dirigenti di Categoria” 19-20-21 
ottobre 1994: 
Diploma del Centro Iner di Verona rilasciato nel 1991 e approvato dalla 
Regione Veneto (corso svolto negli anni 1987-1989 per l’abilitazione 
all’insegnamento del metodo sintotermico). 
 Attestato di frequenza del corso di Sessuologia tenuto dal M.A.F. dal 20 
febbraio 1976 al 4 giugno 1976. 
Corso regionale tenuto dal C.A.D.(centro addestramento diaframma) negli anni 
1981-1982. 
Partecipazione al Congresso Nazionale delle Ostetriche dal 20-21-22-23-24 
settembre1995. 
Partecipazione al Convegno Nazionale “L’educazione sessuale nella scuola” 
dal 17-18 ottobre 1987. 
Partecipazione al corso “ Il Parto: miti e realtà “ tenuto il 15-29 aprile 1989 e il 
13 maggio 1989. 
Partecipazione alla  seconda fase del corso regionale rivolto alle ostetriche per 
la formazione RNF il 21-22 febbraio 1991. 
Aggiornamento professionale obbligatorio sul tema:” Il consultorio e le 
problematiche legate alla sessuologia” dal 20 gennaio 1989 al 25 febbraio 1989 
per complessive ore 30,30. 
Aggiornamento obbligatorio sul tema: “Psicoprofilassi Ostetrica” con il metodo 
R.A.T. dal 5 dicembre 1990 al 7 dicembre 1990 per complessive ore 19,30. 
Aggiornamento professionale obbligatorio sul tema: “ Psicoprofilassi 
Ostetrica” con il metodo R.A.T. dal 11 ottobre 1995 al 14 ottobre 1995 per 
complessive ore 23. 
Convegno “Le Professioni Intellettuali Nella Comunita’ Europea” il 1 dicembre 
1989. 
Partecipazione alla quinta verifica per insegnanti dei matodi naturali svolto 
dalla Regione il 6 febbraio 1992. 
Corso di aggiornamento “AIDS in gravidanza, norme giuridiche e di Assistenza 
Sanitaria” il 30 maggio 1992. 
Aggiornamento professionale obbligatorio “ Patologia Infettiva in Ostetricia 
Ginecologia” il 3 giugno 1986 - 19 dicembre 1986 - 11 aprile 1987 -inserito 
d’ufficio alla domanda per il gradone. 
3Aggiornamento professionale obbligatorio “ Sindrome Climaterica: aspetti 
clinici e psico-sessuali “ il 12 dicembre 1985 - 13 febbraio 1986 - 14 febbraio 
1986- inserito d’ufficio alla domanda per il gradone. 
 Aggiornamento obbligatorio professionale “ Puerperio Domiciliare “ il 15 
giugno 1991 - 30 novembre 1991- inserito d’ufficio alla domanda per il 
gradone. 
 
 



Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati 
personali. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae. 

Ferrara     FIRMA 


