Curriculum Vitae

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta BALBONI MARTINA nata a CENTO (Prov FE) il 09/08/1991 e residente a CENTO (Prov FE) in via CICLAMINI n.7,
Codice Fiscale BLBMTN91M49C469X, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere,
nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci
e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data e luogo di nascita
Nazionalità

BALBONI Martina
Via dei ciclamini 7, 44042 Cento (FE)
+39 340 1427652
martina.balboni@gmail.com
09/08/1991 - Cento (Fe)
Italiana
Iscritta al Collegio delle Ostetriche di Ferrara
Segretario eletto del Consiglio Direttivo del Collegio delle Ostetriche di Ferrara per il Triennio
2014-2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2014 - 2017
Università degli Studi di Ferrara
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita il 24/03/2017 con Tesi
dal titolo:
" Checklist nascita sicura. Sperimentazione di uno strumento per la gestione del rischio clinico in
ostetricia".
Votazione 110/110 con Lode.

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

2010 - 2014
Università degli Studi di Ferrara
Corso di Laurea in Ostetricia - Abilitante alla Professione di Ostetrica/o
Laurea in Ostetricia conseguita il 04/04/2014 con Tesi dal titolo:
" Terapie complementari e medicina alternativa in gravidanza: studio conoscitivo".
Votazione 110/110 con Lode.

• Qualifica conseguita

BALBONI Martina

• Livello nella classificazione
nazionale

• Principali materie /abilità
professionali oggetto di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

ATTESTATI, EVENTI FORMATIVI E
DI AGGIORNAMENTO

Laurea di I Livello, conseguita ai sensi del D.M. 509/1999

Settore Generale: organizzazione sanitaria, economia sanitaria, informatica, inglese, sicurezza
nei luoghi di lavoro, utilizzo di sorgenti radiogene in radioprotezione.
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.
Tirocinio professionalizzante: (2400 ore) presso l’Arcispedale Sant’Anna di Cona (Ferrara),
in particolare presso Sala Parto, Degenza Ostetrica, Degenza Ginecologica, Ambulatori
Ostetrici, Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e presso il Consultorio Familiare AUSL
Ferrara e il Consultorio Spazio Giovani AUSL Ferrara.
2005 – 2010
I.S.I.T Bassi-Burgatti di Cento (Fe)
Liceo Scientifico Tecnologico
Diploma di Liceo Scientifico-Tecnologico - Votazione 95/100
Diploma di scuola secondaria superiore

Formazione post-base. Partecipazione ai corsi:
 “Corso Base di Rianimazione Neonatale” (17/11/2016). Crediti formativi 6.
 “L’attesa interrotta” (19/05/2015). Crediti formativi 4.
 “L’uso delle tecniche di ipnosi in travaglio-parto” (06-07/06/2014). Crediti formativi 6.

“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). Crediti formativi 11.
Nell’ambito dell’attività formativa universitaria. Partecipazione ai corsi:
 “Interferenti endocrini e salute riproduttiva” (18-19/09/13)
 “Il tumore della mammella a Ferrara: stato dell’arte e innovazione” (08/06/13)
 “Gli stili prenatali” (06/06/12)

Corso di Rianimazione Neonatale (2012)

Corso BLS-D (2012)

Corso sull’Allattamento al seno promosso da OMS e UNICEF (2012)
 “Il diritto alla sepoltura di chi non è mai nato” (27/05/11).

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

Dal 4 Agosto 2016 ad oggi
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Ospedale “M. Bufalini” di Cesena
U.O. Ostetricia e Ginecologia
Ostetrica dipendente a tempo pieno (tempo determinato)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 24 giugno 2016 al 3 Agosto 2016
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Ospedale “B. Ramazzini” di Carpi
U.O. Ostetricia e Ginecologia
Ostetrica dipendente a tempo pieno (tempo determinato)

BALBONI Martina

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura, di scrittura,
di espressione orale

Buona
12/09/06 - 16/09/06
Corso di lingua inglese presso ISIT Bassi-Burgatti Cento (Fe)
nell’ambito del progetto English Alive, con il titolo di: “Intensive English Language Course”
Tenuto da Robin Summers RSA Dip TEFLA MBELT MIATM
Diploma di partecipazione al livello intermedio
01/09/08 - 09/09/08
Scambio culturale con la scuola danese Sydvestfyns Efterskole
Langbygardsvej 14, 5620 Glamsbjerg, Danimarca
Cameriera presso un ristorante a Odense

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e di lavoro in equipe, anche nelle situazioni di emergenza
acquisite nel corso del tirocinio professionalizzante.
Attitudine a svolgere la professione con diverse tipologie di utenti e in ambienti multiculturali.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows XP, 7.
Programmi: buona conoscenza del pacchetto Office, navigazione Internet.

PATENTE O PATENTI

Patente B automunita, disposta a trasferte anche di media o lunga durata in Italia e all’estero.

ULTERIORI INFORMAZIONI
VOLONTARIATO

02/07/2014 - 31/07/2014
Esperienza lavorativa in qualità di ostetrica presso la sala parto dell’ospedale di Kiirua (Kenya).
Agosto 2006
Esperienza in Kenya presso Elementaita Mission e Kiirua Mission, in particolare nel reparto di
maternità della struttura stessa.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

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

Cento, lì 01/05/2017
Firma

_____________
BALBONI Martina

