
INFORMAZIONI PERSONALI Pedriali Meri

pdrmre@unife.it

Sesso femminile | Data di nascita 17/06/1983

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 22.04.2008 Ostetrica
Dipendente a tempo indeterminato full time presso Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna 
Ferrara

▪ CPS Ostetrica

Sala Parto/Ostetricia
Dal 10.10.2007 al 9.04.2008 Ostetrica

Contratto libero professionale a a tempo determinato di 36 ore settimanali presso Azienda USL
Ferrara Presidio Ospedaliero di Cento 

▪ CPS Ostetrica

Sala Parto/Ostetricia e Ginecologia
Dal 6.08.2007 al 31.08.2007 Ostetrica

Frequentatrice volontaria presso   Azienda USL Ferrara Presidio Ospedaliero di Cento

▪ CPS Ostetrica

Sala Parto/Ostetricia e Ginecologia

Dal 2013 al 2015
Titolo  conseguito il 23.03.2015

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Università degli Studi di Ferrara
organizzazione e management, ricerca e innovazione, formazione ed educazione in ambito 
infermieristico ostetrico
▪ Scienze Giuridiche ed Economiche
▪ Metodologia della ricerca e metodi statistici
▪ Scienze Psicologiche e Sociologiche
▪ Scienze della formazione
▪ Processi di programmazione e integrazione organizzativa
▪ Epistemiologia, teoria e ricerca delle scienze delle professioni sanitarie
▪ Progettazione organizzativa e gestione del personale in ambito sanitario
▪ Pianificazione e gestione dei processi educativi
▪ problem-based learning: dalla teoria alla pratica
▪ Accreditamento, valutazione e miglioramento della qualità in sanità 
▪ Farmacoeconomia
▪ Tirocinio (I,II anno)

Dal 2003 al 2007
Titolo conseguito il 3.04.2007

Laurea in Ostetricia
Università degli Studi di Ferrara



COMPETENZE PERSONALI

Acquisizione di competenze relative allo svolgimento delle funzioni professionali (secondo quanto previsto 
dal Profilo Professionale) dell’Ostetrica/o. In riferimento ai seguenti campi: responsabilità professionale; 
cura e riabilitazione; educazione terapeutica; prevenzione; gestione e management; 
formazione/autoformazione; comunicazione e relazione.

• Basi molecologiche e morfologiche della vita
• Scienze ostetrico ginecologiche
• Fisiologia
• Approccio multidisciplinare alle patologie ginecologiche
• Promozione e mantenimento della salute
• Medicina pre e perinatale e pediatria
• Patologia clinica e fisiopatologia della riproduzione umana
• Patologia clinica in ginecologia e scienze interdisciplinari
• Ostetricia e ginecologia nella criticità vitale
• Fisiopatologia del puerperio
• Fisiopatologia del parto e neonatologia
• Patologia ostetrica e primo soccorso
• Organizzazione e qualità dell'assistenza
• Patologia ginecologica, principi di oncologia, senologia
• Metodologia della ricerca, deontologia professionale
• Attività formative professionalizzanti (I,II,III anno)

Dal 1997/2002 Diploma Classico indirizzo Sperimentale Proteo Socio Psico 
Pedagogico
Liceo Classico Ludovico Ariosto Ferrara

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese A1 A2 A1 A1 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni - C. Cervellati, A. Guarniero, G. Bonaccorsi, C.Castaldini, M. Magnani, G. Pascale, F. Ridolfi, 
M. Pedriali, A. Bernardi, C. M. Bergamini, G. Mollica, F. Pansini “Body fat Distribuition and 
menopause influence the oxidative balance in the feminene organism” The Italian Journal of 
Biochemistry (Settembre 2006, 55: 1-2)

- R. Cappadona, M. Pedriali “Modelli e metodi di rivalidazione delle competenze ostetriche:
certificazini internazionali a confronto” Lucina (4/2015: 6-11)

Presentazioni R. Cappadona, M. Pedriali  “La certificazione e rivalidazione delle competenze ostetriche: modelli a 
confronto” SIGO  2016 La salute al femminile tra sostenibilità e società multietnica

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Membro del Consiglio del Collegio delle Ostetriche di Ferrara dal  2015

altroTutor clinico per il Corso di Laurea in Ostetricia dal 2011

Insegnamento di 24 ore per il modulo di Approccio multidisciplinare alle patologie ginecologiche per il 
corso di Laure in Ostetricia I anno dall’ AA 2013-2014

Insegnamento di 12 ore per il modulo di Scienze Ostetriche e Ginecologiche  per il corso di Laure in Ostetricia   I 
anno dall’AA 2015-2016

Partecipazione al Corso per facilitatore dell’Audit clinico livello avanzato 2014-2015 per un totale di 72 ore

Partecipazione al corso di Ipnosi medica I livello  nel 2014 per un totale di 16 ore



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