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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Betti Francesca 

 

Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA Ostetrica 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

16/12/2003–04/12/2004 

 

 

 

 

 

05/12/2004–28/02/2007 

 

 

 

 

 

01/03/2007 – alla data 

attuale 

 

 

 

 

a.a. 2016/17 – alla data 

attuale 

 

 
 

Ostetrica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Le Scotte, Siena (Italia) 

Collaboratore professionale sanitario Ostetrica con contratto di libera professione tramite 
l'Associazione Infermieristica e Ostetrica Professionale AIP, a tempo determinato 

Ostetrica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Le Scotte, Siena (Italia) 

Collaboratore professionale sanitario Ostetrica con contratto di somministrazione tramite 
ADECCO S.p.A., a tempo determinato 

Ostetrica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Le Scotte, Siena (Italia) 

Collaboratore professionale sanitario Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato 

Docente c/o Corso di laurea in Ostetricia – Primo anno / primo semestre 

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e chirurgia, Siena (Italia) 

Corso integrato Medicina perinatale e patologia della riproduzione 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

10/2000–11/2003 

 

 

 

 

 

 

 

1994–2000 

 

  

2004 

 

 
 

Dottoressa in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di  Laurea di primo 

Ostetrica) livello 

Università degli Studi di Siena - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Siena (Italia) 

Voto di laurea 110 e lode /110 

Titolo della tesi: "Analisi dei fattori che influenzano la durata e la tipologia dell'allattamento 
nella gravidanza a termine" 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico statale G.Galilei, Siena 

Ostetrica addetta alla raccolta di sangue placentare 

Banca toscana di sangue di cordone ombelicale 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua madre 

 

Lingue straniere 

 

inglese 

francese 

 
 

Italiano 

 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 C1 B1 B1 B2 

B1 B2 B1 A2 A2 
 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

 

Competenze comunicative Ottima capacità comunicativa ed empatica sia con la donna che con il team di lavoro, 
acquisita grazie al tirocinio durante il corso di laurea e l'esperienza lavorativa nei vari reparti 
e servizi. 
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Competenze organizzative e 

gestionali 
Buone competenze organizzative acquisite durante il tirocinio pratico del corso di laurea e 
soprattutto durante l'esperienza lavorativa, dove si rende necessaria la capacità di lavoro in 
team e di gestione e organizzazione delle attività, anche per mezzo di redazione di 
protocolli e linee comportamentali. 

Competenze professionali 

Accoglienza e assistenza ostetrica alla donna in patologia ostetrica, sala parto per i parti a 
basso e alto rischio, puerperio, sala operatoria (per quanto riguarda i tagli cesarei e le 
emergenze ostetriche) e presso gli ambulatori ostetrico-ginecologici. 
Assistenza ostetrica al neonato in sala parto e nel reparto di rooming-in. 
Assistenza e sostegno alla puerpera e al neonato per l'avvio e il mantenimento della 
lattazione. 
Assistenza infermieristica di base per quanto concerne la professione. 

Competenze digitali 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Macintosh, e dei programmi Word, 
Excel e Power Point. 

Ottima capacità di navigazione nella rete. 

Buona conoscenza del sistema informatico delle aziende USL e ospedaliere acquisita 
durante il tirocinio formativo universitario e durante l'attività lavorativa. 

Patente di guida 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

B 

Riconoscimenti e premi Vincitrice del concorso per titoli per l'attribuzione di un Premio di Laurea alla memoria di 
Silvia Gamberucci, indetto dall'Università degli studi di Siena per l'anno accademico 
2002/2003, attribuito tenendo conto oltre che della peculiarità delle tesi di laurea, anche del 
voto riportato, della qualità degli esami e delle votazioni ottenute 

Partecipazione a seminari e 

convegni durante il corso di 

laurea 

 Il ruolo dell'ostetrica nella promozione dell'allattamento al seno, Siena 8 Novembre 

2000 

 Organizzazione di un corso di preparazione al parto attivo, 6 dicembre 2000 

 Lo scambio sensoriale madre-feto, 10 Gennaio 2000 

 Assistenza al parto verticale, 7 Febbraio 2001 

 Come divenire docente del CDU di ostetrica, 28 Febbraio 2001 

 Organizzazione dell'attività ostetrica in un centro di prevenzione oncologica, 7 Marzo 

2001 

 Diagnosi prenatale: corretto uso e implicazioni sociali, 21 Marzo 2001 

 Le dinamiche ormonali della vita intrauterina, 4 Aprile 2001 

 Gli adolescenti e la sessualità, 14 Dicembre 2001 

 Il feto è un paziente?, 16 Gennaio 2002 

 Il miglioramento della qualità delle prestazioni ostetriche, 30 gennaio 2002 

 Assistenza psicologica alla donna dopo aborto, MEF e depressione post- partum, 28 

Febbraio 2002 

 Dalla genetica molecolare alla diagnostica prenatale invasiva, Siena 7-9 Marzo 2002 

 Ruolo dell'ostetrica in un centro di procreazione assistita, 11 Marzo 2002 

 Autonomia e Responsabilità professionale dell'Ostetrica, 28 Marzo 2002 

 Nascita naturale: condizione per il benessere, investimento per il futuro, esperienze, 

progetti, raccomandazioni per il ruolo PSR, Firenze 12 Aprile 2002 

 L'alba della vita...e qualche pretesa di troppo, Siena 27 Aprile 2002 

 Patologia infettiva cervico-vaginale e vulvare, Siena 29 Novembre 2002 

 L'ostetrica: il travaglio e il parto, Siena 20 Maggio 2003 

Convegni in qualità di 

discente 

 Il dolore in Ostetricia, siena 12 Dicembre 2003 

 Riabilitazione del pavimento pelvico: realtà e prospettive, Siena 2-3 aprile 2004 

 Ipertensione in gravidanza, Siena 14 maggio 2004 

 Assistenza in Sala Parto: aspetti organizzativi e clinici, Siena 27 Settembre 2004 

 Ci sono anch'io...una mano tesa tra operatori e genitori per il benessere del neonato, 

Siena 2-3-4 Febbraio 2006 

 Ecologia del Nascere - La coppia e l'alba della vita, Siena 31 Marzo 2006 

 Mano nella mano...per una rete di sostegno all'allattamento, Cesenatico 18 ottobre 

2008 

 Allattamento oltre i primi mesi: protezione e sostegno, Empoli 7 Novembre 2009 

 Seminario LA LECHE LEAGUE ITALIA - XI Giornata dell'allattamento materno, Trevi 

(PG) 14-15 Maggio 2010 
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 La Nascita nel 2010: un evento non globalizzato, Siena 1 Dicembre 2010 

 Implementazione dell'allattamento naturale e protezione delle madri lavoratrici: una 

responsabilità collettiva, Siena 28 Settembre 2011 

 Insieme per l'allattamento. Start-up formatori. II sessione, Firenze 22 gennaio 2016 

 Gestione delle complicanze in ostetricia: la sepsi , Firenze 9 febbraio 2016 

 Assistenza al travaglio di parto: update, Firenze 20 gennaio 2017 

Corsi di formazione 

professionale 

 Metodiche Biofisiche di Monitoraggio fetale Intrapartum: cardiotocografia e tecniche 

complementari, Siena 1-2 ottobre 2004 

 Corso di formazione interdisciplinare (per ostetriche e fisioterapiste) "Il pavimento 

pelvico: funzioni e modificazioni dalla gravidanza al puerperio", (Siena 21 aprile 2005) e 

relativo tirocinio pratico di 14 ore presso gli ambulatori di fisioterapia (dal 09 al 17 

maggio 2005) 

 "La relazione efficace con il paziente" , Siena 9-10 Novembre 2005 

 "Bioetica e narrazione: le comunicazioni difficili", AOUS 23 settembre- 21 ottobre 2009 

(31, 5 ore complessive) 

 Centro di formazione Brazelton "La promozione dello sviluppo psicomotorio nel primo 

anno di vita", Firenze (presso AOU Meyer) 11 Novembre 2011 

 Corso di ecografia ostetrica di I livello (con relativo tirocinio pratico), AOUS 30 Maggio 

2014 

 La facilitazione del parto attraverso le vocalizzazioni, il massaggio, l'uso dell'acqua, 

Firenze- AOU Careggi Centro Nascita Margherita 14 Maggio 2015 

 Rianimazione in sala parto: il neonato update 2014-2015, AOUS 25-26 Maggio 2015 

 Emergenze ostetriche in sala parto, AOUS 26 Giugno 2015 

 I segni di salute del neonato sano, Firenze- AOU Careggi Centro Nascita Margherita 12 

Novembre 2015 

 Formazione come addetta alla prevenzione incendi e lotta antincendio in aziende a 

rischio incendio elevato - Idoneità tecnica antincendio rilasciata dal Comando dei VVF 

di Siena a seguito del corso di 16 ore con relativo esame teorico/pratico finale - Aprile 

2016 

 Gestione dei processi nei settori ambulatoriali , AOUS 14 aprile 2016 

 Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere da germi multiresistenti, AOUS 19 aprile 2016 

 Gestione dei processi nei settori ambulatoriali- Avanzato , AOUS 28 aprile 2016 

 BLS-D BASE, AOUS 12 Maggio 2016 

 Applicazione dell'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell art 

37, comma 2 del DLGS 81/08 e S.M. e I.- MODULO D, AOUS 25 Maggio 2016 

 P-BLSD BASE, AOUS 08 Giugno 2016 

 Applicazione dell'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell art 

37, comma 2 del DLGS 81/08 e S.M. e I.- MODULO C, AOUS 15 Giugno 2016 

 Applicazione dell'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell art 

37, comma 2 del DLGS 81/08 e S.M. e I.- MODULO A, corso FAD Novembre 2016 

 Metal Medical Emergency Team, AOUS 16 Dicembre 2016 

 Rianimazione neonatale in Sala Parto, AOUS 20 e 21 Dicembre 2016 

 Gestione Ambulatorio della Gravidanza Fisiologica, AOUS 16 e 17 Febbraio 2017 

 Applicazione dell'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell art 

37, comma 2 del DLGS 81/08 e S.M. e I.- MODULO B, AOUS 6 marzo 2017 

 Prevenzione della corruzione e dell'illegalità in Sanità, corso FAD marzo 2017 

 La raccolta, il bancaggio e il trapianto del sangue del cordone ombelicale: il ruolo 

dell'ostetrica, AOUS 19 aprile 2017 

 Retraining rianimazione neonatale, AOUS 20 ottobre 2017 

 Gestione ambulatorio della gravidanza fisiologica - Modulo Avanzato, AOUS 27 

febbraio 2018 

 Corso P-BLSD retraining, AOUS 29 marzo 2018 

 Corso teorico-pratico Counselling per l'allattamento al seno (OMS-UNICEF) per 

operatori "dedicati" - 20 ore, Nottola 9-12 aprile 2018 

 Corso BLSD retraining, AOUS 3 ottobre 2018 

 Corso Assistenza al neonato in sala parto e l'uso della maschera laringea, Siena 7 

marzo 2018 

 Corso Assistenza al travaglio di parto update, Firenze 20 gennaio 2018 

 Il percorso nascita in Toscana: il nuovo protocollo per la gravidanza fisiologica e i test 

di determinazione del rischio di aneuplodie cromosomiche, Siena 15 febbraio 2019 

 Contenimento del dolore in neonatologia e pediatria, Siena 13 novembre 2019 
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 L’utilizzo e l’interpretazione della cardiotocografia per il monitoraggio fetale antepartum 

e intrapartum, Siena 10 dicembre 2019 

 Corso FAD: Prevenzione e contenimento delle infezioni correlate all’assistenza (ICA): 

igiene delle mani, misure di carattere assistenziale e igiene ambientale, 10 agosto – 31 

dicembre 2020 

 Il neonato sano a termine, Siena 5 ottobre 2020 

 Formazione emergenza in sala parto: l’emorragia post-partum, Siena 3 novembre e 2 

dicembre 2020 

 Formazione emergenza in sala parto: la distocia di spalla, Siena 17 novembre e 2 

dicembre 2020 

 

 

Data di compilazione 13/06/2021 


