
CURRICULUM VITAE   

redatto secondo gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                 Nome   M.L.     

--                           Indirizzo       

--                          Telefono        

--                              E-mail       

--                       Nazionalità        

--                 Data di nascita       

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

    Dal 01/09/2007 ad oggi      presso l'Azienda Ospedaliera Senese in qualità di Collaboratore Professionale  

Sanitario - Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con orario a 

tempo pieno di 36 ore settimanali; 

dal 01/03/ 07 al 31/08/07      presso l'Azienda Ospedaliera Senese in qualità di Collaboratore Professionale  

Sanitario - Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo determinato, con orario a 

tempo pieno di 36 ore settimanali; 

dal 05/12/04 al 28/02/07     presso l'Azienda Ospedaliera Senese in qualità di Collaboratore Professionale  

Sanitario - Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo determinato, con orario a 

tempo pieno di 36 ore settimanali, tramite Adecco;  

dal 01/04/04 al 04/12/04    presso l'Azienda Ospedaliera Senese in qualità di Collaboratore Professionale  

Sanitario - Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo determinato, con orario a 

tempo pieno di 36 ore settimanali, come libero professionista in collaborazione con 

l'associazione AIP.  

 

 

indirizzo del datore  di lavoro    - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Policlinico "Santa Maria alle 

Scotte" , strada delle Scotte n.14 , 53100 Siena (SI)  

                                                - Adecco Italia Spa , 72 via Ricasoli Bettino, 53100 Siena (SI)  

 

                      Tipo di impiego    Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica nei reparti di Patologia ostetrica, 

Sala parto, Puerperio, Nido, Sala operatoria e servizi ambulatoriali ostetrici.  

 

              Principali mansioni e      Accoglienza e assistenza alla gravida che necessita di cure durante il ricovero 

                       Responsabilità      ospedaliero in caso di patologie della gravidanza; assistenza al travaglio e  parto a 

basso e alto rischio; assistenza e sostegno alla puerpera e al neonato fisiologico e 

all'avvio della lattazione; strumentazione in sala operatoria nei casi di 

urgenza/emergenza ostetrici.  

                         

 

 

 



    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

                    Il 19 Aprile 2021    Master Universitario di I livello per le Funzioni di Coordinamento nelle  

Professioni Sanitarie con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi 

di Siena Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze  

                    Il 25 Luglio 2011    Diploma Internazionale di Consulente Professionale in Allattamento Materno 

IBCLC  

              Il 13 settembre 2004    Ostetrica addetta alla raccolta di sangue placentare  

             Il 28 Novembre 2003   Laurea di I livello in Ostetricia con votazione 110/110 presso l'Università degli 

Studi di Siena facoltà di Medicina e Chirurgia CDL in Ostetricia con la tesi "L'altra 

faccia della gravidanza : quando la nascita non ammette la vita" 

 

 

 

   Corsi di formazioni e ECM in qualità di discente   

                     14 aprile 018      “ il tirocinio nella formazione della studentessa in ostetricia” (PG)  

                     6 aprile 2018      “Upgrade per formatori in emergenza in sala parto” (FI)  

 13/14 e 17 novembre 2017      “ promozione e sostegno dell’ allattamento al seno in un ospedale amico del bambino  

                                               – corso 20 ore” (AR)  

        16 e 17 febbraio 2017      “ gestione ambulatorio della gravidanza fisiologica”  (SI)  

         20/21 dicembre 2016      “Rianimazione Neonatale in Sala Parto” (SI)  

             20 novembre 2016     “Italian Obstetric Sueveillance System (ItOSS): i disordini ipertensivi della 

                                                    gravidanza”  ottenuti 12 crediti formativi ECM   

                 09 febbraio 2016      “ Gestione delle complicanze in ostetrcia : la sepsi” (FI) ottenuti n.3 crediti formativi  

                                                ECM  

                22 gennaio 2016     “ Insieme per l’allattamento : start-up dei formatori. I sessione” (FI) ottenuti n.3  

                                               crediti formativi ECM 

                                             “ Insieme per l’allattamento : start-up dei formatori. II sessione” (FI) ottenuti n.2 

                                                crediti ofrmativi ECM 

             28 novembre 2015      “ Ecologia della nascita”  (PG)  

            28/02 e 01/03 2015      "Allattiamo con labiopalatoschisi" (FI) 

                  31 gennaio 2015       "ItOSS: la prevenzione e la gestione dell'emorragia del post partum"  ottenuti n.12 

                                                  crediti formativi ECM  

                25 ottobre 2014     "Sostenere l'allattamento oggi: il benessere della donna e la pubblicità"  (MI)       

ottenuti n.4L CERPs  

                    24 ottobre 2014    "Il frenulo corto: ancora una controversia. Esperienze a confronto"  (MI) ottenuti n. 

2,5L CERPs  

                   11 aprile 2014      "Corso di formazione per ostetriche, modulo 2: Il controllo del benessere materno-

fetale in travaglio: protocollo Margherita-  l'ambulatorio della gravidanza fisiologica"  

(FI)  

                 08 febbaio 2014      "Giornata di Formazione sull'allattamento promossa da La Leche League Italia" (PG) 

                02 febbraio 2013     "Emergenze ostetriche in sala parto"   (SI) . 

               10 novembre 2012     "Poco latte: fra mito e realtà: chi sostiene le madri a calibrare" (TO)  ottenuti n.7,5L 

CERPs  

                01 febbraio 2010     "Disturbi alimentari dall'infanzia all'età riproduttiva"   (SI)  ottenuti n.7 crediti formativi 

ECM  

               23 settembre 2009     "Influenza A/H1N1: aspetti clinici e organizzativi"  (SI)  ottenuti n.2 crediti formativi 



ECM  

             Marzo-giugno 2009   "corsi di lingua inglese orientati all'assistenza - modulo intermedio-" (SI) ottenuti n. 

21 crediti formativi ECM  superando l'esame con successo per questo modulo  

             20-23 ottobre 2008     "Il neonato in sala parto: aspetti pratici" (SI) ottenuti n.10 crediti formativi ECM  

                01 ottobre 2008      " Screening ecografico e biochimico della sindrome di down nel I trimestre di 

gravidanza"  (SI)  ottenuti n.3 crediti formativi ECM 

                   26 ottobre 2007      "Formazione personale addetto all'assistenza sanitaria - D.LGS 626/94" (SI) ottenuti 

n.3 crediti formativi ECM  

            01 dicemnbre 2006      "Il perineo rispettato" (Cesena)  

                 30 ottobre 2006      "Progetto fumo e gravidanza"     (SI)  

                 06 ottobre 2006      " Urodinamica - Correzione e riabilitazione del pavimento pelvico"  (LI) 

                                              "Il dolore nel parto - Analgesia peridurale: esperienze a confronto"  (LI) 

             2-3-4 febbraio 2006     "Ci sono anch'io.. una mano tesa tra operatori e genitori per il benessere del neonato"  

  Da aprile a ottobre 2005          "Il pavimento pelvico: funzioni e modificazioni dalla gravidanza al puerperio" corso           

formativo teorico e pratico  (SI) 

                  07 giugno 2005     "Patologie rare e frequenti in epoca neonatale"   (SI)  

             27 settembre 2004     " Assistenza in sala parto : aspetti organizzativi e clinici"   (SI) 

                 14 maggio 2004     "Ipertensione in Gravidanza"  (SI) ottenuti 3 crediti formativi ECM 

                  2-3 aprile 2004     "Riabilitazione del pavimento pelvico : realtà e prospettive" (SI) 

 

 

                   

Corso di formazione in qualità di docente  

     

                                Dal 2015 ad oggi       “C.I. di area critica di interesse ostetrico e ginecologico- scienze 

                                                                    infermieristiche ostetrico-ginecologiche d’urgenza”  corso di studi 

       Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)  

     Università degli Sudi di Siena  

28 gennaio 2020 e 05 febbraio 2020 e 

                                                 2021      “ il neonato sano in sala parto” (SI)  

                             Aprile 2014 e 2015       "L'alimentazione del bambino dalla nascita ad un anno di età"  

                                                                     Seminario di formazione sull'allattamento e l’alimentazione  

                                                                     complementare del neonato fisiologico volto alle studentesse  

                                                                     del corso di laurea in ostetricia.  

   Università degli Sudi di Siena  

                                  31 gennaio 2008        "L'evento nascita nella multiculturalità" (SI)  

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA                              ITALIANO  

ALTRE LINGUE                              FRANCESE                    INGLESE  

Capacità di lettura                                ottimo                                     buono 

Capacità di scrittura                             ottimo                                     elementare 

Capacità di espressione orale                ottimo                                     elementare 

 

 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Il percorso formativo universitario, nonché il percorso di studi per il diploma in consulente IBCLC sono improntati alle 

relazioni con il pubblico, all’empatia e all’ascolto attivo. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Ho acquisito capacità organizzative durante lo svolgimento del tirocinio formativo universitario del corso di laurea in 

ostetricia, e soprattutto durante lo svolgimento della mia professione sul campo, nei vari reparti di attività.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Buona conoscenza del computer, in particolare di Microsoft Office; buona conoscenza del sistema informatico della 

aziende USL e ospedaliere acquisita durante il tirocinio formativo universitario triennale e durante l’attività 

lavorativa. 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Lettura e disegno 

 

 

 

PATENTE            

Patente B, automunita                     

                                

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

   

Siena , 26/04/2021                                                                                            FIRMA 

                                                                                                                Miranda Lo Presti 

                                

 


