
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Battaglini Costanza

via Bengasi, 6, 57016 Rosignano Marittimo (LI) (Italia) 

 (+39) 340 0054538     (+39) 0586 751258    

 costanza.battaglini@gmail.com 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Ostetrica (collaboratore professionale sanitario, Categoria D)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2017–alla data attuale Ostetrico
ASL CN 2, P.O. "S. Lazzaro" di Alba 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 36 ore settimanali.

Attivitá ospedaliera (Sala Parto, Degenza ostetrico-ginecologica).

16/08/2016–30/06/2017 Ostetrico
ASL CN 2, P.O. "S.S. Annunziata" di Savigliano 

Incarico a tempo determinato, 36 ore settimanali.

Attivitá ospedaliera (Sala Parto).

01/06/2016–04/07/2016 Ostetrico
Orienta srl Agenzia per il lavoro 

Incarico a tempo determinato, 36 ore settimanali.

Servizio prestato presso Azienda USL Toscana Nord Ovest, P.O. "F. Lotti"di Pontedera.

Attivitá ospedaliera (Sala Parto).

11/01/2016–10/04/2016 Ostetrico
Azienda USL Toscana Nord Ovest, P.O. "F. Lotti" di Pontedera e P.O. "S. M. Maddalena" di Volterra 

Incarico libero professionale, 36 ore settimanali.

Attività ospedaliera (Sala Parto), ambulatoriale e consultoriale.

01/09/2015–30/12/2015 Ostetrico
Azienda USL n. 5 di Pisa, P.O. "F. Lotti" di Pontedera e P.O. "S. M. Maddalena" di Volterra 

Incarico libero professionale, 36 ore settimanali.

Attività ospedaliera (Sala Parto), ambulatoriale e consultoriale.

01/09/2014–31/08/2015 Ostetrico
Azienda USL n. 5 di Pisa, P.O. "F. Lotti" di Pontedera e P.O. "S. M. Maddalena" di Volterra 

Incarico libero professionale, 36 ore settimanali.

Attività ospedaliera (Sala Parto), ambulatoriale e consultoriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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10/02/2014–05/02/2015 Master di I livello in "Assistenza infermieristica in sala operatoria - 
Strumentista"

Votazione finale:
110/110 con Lode

Università Sapienza di Roma (Prof.ssa Marileda Indinnimeo)

Tirocinio tecnico-pratico in qualità di strumentista:

▪ c/o S.O. Trapianti della II Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I, Roma

▪ c/o S.O. Clinica Ortopedica del Policlinico Umberto I, Roma

▪ c/o S.O. I Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I, Roma

Tesi di Laurea: "Tracciabilitá della sterilità in sala operatoria: tre realtà italiane a confronto". Relatore: 
Dott.ssa Maria G. Amato

22/01/2013–27/03/2014 Master di I livello in "Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio
a supporto delle decisioni dell'ostetrica/o"

Votazione finale:
110/110

Università degli Studi di Firenze (Prof. Francesco Branconi)

Tirocinio tecnico-pratico di ecografia office:

▪ c/o U.O. Diagnosi Prenatale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (Dott.ssa Lucia 
Pasquini)

Tesi di Laurea: "Polidramnios e infezioni: studio sulla correlazione tra il polidramnios e le infezioni da 
Herpes Simplex Virus, Parvovirus, Cytomegalovirus e Toxoplasma Gondii in un campione di 290 
donne con gravidanza singola". Relatore: Dott.ssa Lucia Pasquini. Correlatore: Prof.ssa Mariarosaria 
Di Tommaso.

22/09/2009–27/11/2012 Laurea in Ostetricia (L/SNT1) Votazione finale:
110/110 con Lode

Università di Pisa (Prof. Nicola Cappelli)

Tirocinio tecnico-pratico in qualità di ostetrica:

▪ c/o U.O. Chirurgia IV dell'AUOP

▪ c/o U.O. Ginecologia e Ostetricia I dell'AUOP

▪ c/o U.O. Ginecologia e Ostetricia II dell'AUOP

▪ c/o U.O. Pronto Soccorso dell'AUOP

▪ c/o U.O. Sala Parto e Sala Operatoria della Clinica Ostetrico-Ginecologica dell'AUOP

▪ c/o U.O. Ginecologia o Ostetricia, Sala Parto e Nursery del P.O. "F. Lotti" di Pontedera

Tesi di Laurea: "Vulvodinia e parto vaginale". Relatore: Dott.ssa Elisabetta Donati. Correlatore: Prof. 
Nicola Cappelli.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese B2 B2 B2 B2 B2

DELF A2 (05/07/2006) 
 DELF B2 (03/06/2008) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite degli anni durante le mie esperienze formative, lavorative 
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e di volontariato.

Ottime competenze relazionali con l'équipe assistenziale ed ottime capacità di lavoro di squadra.

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto per coppie in attesa e neo genitori, con particolare attenzione 
all'educazione alla genitorialitá e al sostegno dell'allattamento materno.

Capacitá organizzative e logistiche, maturate durante il servizio presso l'Azienda USL n. 5 e l'Azienda 
USL Toscana Nord Ovest, con gestione del programma di prenotazione CUP.

Competenze professionali Autonomia e competenza nel monitoraggio della gravidanza fisiologica, e monitoraggio della 
gravidanza a rischio in collaborazione con il personale medico.

Autonomia nell'assistenza al travaglio/parto a basso rischio, analgesia naturale, uso dell'acqua, 
secondamento fisiologico, sutura di lacerazione vagino-perineale di I-II grado o episiorrafia.

Assistenza al travaglio/parto a rischio, indotto o accelerato, in partoanalgesia eperidurale, assistenza 
al medico anestesista nel posizionamento del catetere epidurale.

Collaborazione con il medico ginecologo durante il parto operativo, il secondamento manuale, la 
sutura di lacerazioni vagino-perineali di III-IV grado o complicate.

Strumentazione di taglio cesareo in elezione, urgenza o emergenza.

Assistenza al neonato fisiologico, prime cure, prime manovre rianimatorie del neonato patologico.

Strumentazione di interventi ostetrico/ginecologici (per via vaginale, laparoscopica e laparotomia).

Attività ambulatoriali.

Attività consultoriali con maggiore attenzione alla realtà del Consultorio Giovani.

Attività di educazione sessuale per bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie 
inferiori

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL start n. IT 548860 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazione su Prenatal Diagnosis dell'articolo "Prevalence of a positive TORCH and parvovirus 
B19 screening in pregnancies complicated by polyhydramnios" in qualitá di coautore (vedi allegato).

Corsi di aggiornamento - ECM ▪ "Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione della salute": evento n. 67683, 
provider n. 103, 19/01/2014 (8.00 ECM).

▪ "Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell'emorragia post 
partum": evento n. 87743, provider n. 2224, 30/05/2014 (12.00 ECM).

▪ "III corso di patologia vulvo-perineale": evento n. 99351, provider n. 3101, 10-11/10/2014 (6.00 
ECM).

▪ "Alimentazione in gravidanza": evento n. 106831, provider n. 103, 23/10/2014 (5.00 ECM).

▪ "La gestione del puerperio": evento n. 82583, provider n. 103, 23/10/2014 (7.00 ECM).

▪ "La gestione della donna in gravidanza": evento n. 86341, provider n. 103, 09/12/2014 (15.00 
ECM).
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▪ "La medicina di coppia nel setting della medicina generale": evento n. 95241, provider n. 247, 
18/01/2015 (25.00 ECM).

▪ "Appropriatezza delle cure": evento n. 92328, provider n. 103, 21/01/2015 (15.00 ECM).

▪ "Menopausa, una visione globale": evento n. 109921, provider n. 181, 17/02/2015 (4.00 ECM).

▪ "La scelta ormonale contraccettiva e/o terapeutica tra indicazioni, controindicazioni e precauzioni 
d'uso: una corsa ad ostacoli tra il necessario, il superfluo, l'inutile e il dannoso": evento n. 109917, 
provider n. 181, 18/03/2015 (6.00 ECM).

▪ "Focus on disturbi dell'eccitazione": evento n. 114702, provider n. 247, 29/05/2015 (25.00 ECM).

▪ "La distocia di spalle": evento n. 129709, provider n. 5019, 30/07/2015 (20.00 ECM).

▪ "Fertilità a 360 gradi? Spunti e riflessioni sulla PMA - edizione 2015": evento n. 129349, provider n. 
12, 08/10/2015 (9.00 ECM).

▪ "Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: ricadute nell'amministrazione centrale e locale. 
Governance e responsabilità del management": evento n. 143384, provider n. 424, 21/11/2015 
(6.80 ECM).

▪ "PerCorso nascita: realtà a confronto": evento n. 151707, provider n. 424, 27/02/2016 (8.50 ECM).

▪ "Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell'emorragia post 
partum - edizione 2016": evento n. 153308, provider n. 103, 17/03/2016 (12.00 ECM).

▪ "Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale. Dalla teoria all'esperienza clinica": evento n. 
142416 edizione 1, provider n. 2223, 20/04/2016 (10.50 ECM).

▪ "Concetti base di riabilitazione del pavimento pelvico": evento n. 146164, provider n. 4695, 
05/05/2016 (5.00 ECM).

▪ "PBLS-D : la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le 
manovre di disostruzione da corpo estraneo": evento n. 128905, provider n. 784, 25/05/2016 (6.00 
ECM).

▪ "Emergenza intraospedaliera 2016: nuovi orientamenti regionali e linee guida ILCOR 2015": 
evento n. 23046, provider ASL CN1, 29/09/2016 Savigliano (6.00 ECM).

▪ "Il travaglio ed il parto in acqua": evento n. 171060, provider n. 3765, 08/10/2016 Pisa (8.00 ECM).

▪ "Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala parto: applicazione delle nuove linee guida": 
evento n. 24898, provider ASL CN1, 25/10/2016 Savigliano (13.00 ECM).

▪ "Contraccezione e sessualitá: una scelta sempre condivisa con la donna": evento n. 178273 
edizione1, provider 2223, 23/10/2017 (7.50 ECM).

▪ "Bonding in sala parto e in ospedale": evento n. 180267, provider AICIP, 13/11/2017 (10.00 ECM).

▪ "Tecniche manuali per ostetriche - 3˚modulo": evento n. 209218 edizione 1, provider 5441 CIO - 
Collegio Italiano Osteopatia, 18-20/01/2018 Parma (35.10 ECM). 

Corsi di aggiornamento (NON
ECM)

▪ "E-vento di fisiologia 2017 - La competenza uterina e il dialogo della cervice nel travaglio fisiologico 
e distocico": Scuola Elementale di Arte Ostetrica, Firenze 18/11/2017.

Corsi di formazione ▪ "Corso per insegnati di massaggio infantile AIMI": organizzato da Associazione Italiana Massaggio 
Infantile, Milano, 16-23/03/2013.

▪ "Allattamento al seno corso base": organizzato da Centro Studi MIPA srl, Montegrotto Terme (PD), 
17-19/05/2013.

▪ "Allattamento al seno corso avanzato": organizzato da Centro Studi MIPA srl, Montegrotto Terme 
(PD), 20-22/09/2013.

▪ ECDL start

▪ DELF A2

▪ DELF B2
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   ECV 2016-03-14T10:05:11.442Z 2018-02-15T17:00:18.082Z V3.3 EWA Europass CV true                  Costanza Battaglini    via Bengasi, 6 57016 Rosignano Marittimo (LI)  IT Italia  costanza.battaglini@gmail.com   (+39) 340 0054538  mobile Cellulare  (+39) 0586 751258  home Abitazione   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Ostetrica (collaboratore professionale sanitario, Categoria D)     true  32320 Ostetrico <p>Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 36 ore settimanali.</p><p>Attivitá ospedaliera (Sala Parto, Degenza ostetrico-ginecologica).</p>  ASL CN 2, P.O. "S. Lazzaro" di Alba     false  32320 Ostetrico <p>Incarico a tempo determinato, 36 ore settimanali.</p><p>Attivitá ospedaliera (Sala Parto).</p>  ASL CN 2, P.O. "S.S. Annunziata" di Savigliano     false  32320 Ostetrico <p>Incarico a tempo determinato, 36 ore settimanali.</p><p>Servizio prestato presso Azienda USL Toscana Nord Ovest, P.O. &#34;F. Lotti&#34;di Pontedera.</p><p>Attivitá ospedaliera (Sala Parto).</p>  Orienta srl Agenzia per il lavoro     false  32320 Ostetrico <p>Incarico libero professionale, 36 ore settimanali.</p><p>Attività ospedaliera (Sala Parto), ambulatoriale e consultoriale.</p>  Azienda USL Toscana Nord Ovest, P.O. "F. Lotti" di Pontedera e P.O. "S. M. Maddalena" di Volterra     false  32320 Ostetrico <p>Incarico libero professionale, 36 ore settimanali.</p><p>Attività ospedaliera (Sala Parto), ambulatoriale e consultoriale.</p>  Azienda USL n. 5 di Pisa, P.O. "F. Lotti" di Pontedera e P.O. "S. M. Maddalena" di Volterra     false  32320 Ostetrico <p><strong></strong>Incarico libero professionale, 36 ore settimanali.</p><p>Attività ospedaliera (Sala Parto), ambulatoriale e consultoriale.</p>  Azienda USL n. 5 di Pisa, P.O. "F. Lotti" di Pontedera e P.O. "S. M. Maddalena" di Volterra      false Master di I livello in "Assistenza infermieristica in sala operatoria - Strumentista" <p>Tirocinio tecnico-pratico in qualità di strumentista:</p><ul><li>c/o S.O. Trapianti della II Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I, Roma</li><li>c/o S.O. Clinica Ortopedica del Policlinico Umberto I, Roma</li><li>c/o S.O. I Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I, Roma</li></ul><p>Tesi di Laurea: &#34;Tracciabilitá della sterilità in sala operatoria: tre realtà italiane a confronto&#34;. Relatore: Dott.ssa Maria G. Amato</p><p></p>  Università Sapienza di Roma  (Prof.ssa Marileda Indinnimeo)  Votazione finale: 110/110 con Lode     false Master di I livello in "Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell'ostetrica/o" <p>Tirocinio tecnico-pratico di ecografia office:</p><ul><li>c/o U.O. Diagnosi Prenatale dell&#39;Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (Dott.ssa Lucia Pasquini)</li></ul><p>Tesi di Laurea: &#34;Polidramnios e infezioni: studio sulla correlazione tra il polidramnios e le infezioni da Herpes Simplex Virus, Parvovirus, Cytomegalovirus e Toxoplasma Gondii in un campione di 290 donne con gravidanza singola&#34;. Relatore: Dott.ssa Lucia Pasquini. Correlatore: Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso.</p>  Università degli Studi di Firenze   (Prof. Francesco Branconi)  Votazione finale: 110/110     false Laurea in Ostetricia (L/SNT1) <p>Tirocinio tecnico-pratico in qualità di ostetrica:</p><ul><li>c/o U.O. Chirurgia IV dell&#39;AUOP</li><li>c/o U.O. Ginecologia e Ostetricia I dell&#39;AUOP</li><li>c/o U.O. Ginecologia e Ostetricia II dell&#39;AUOP</li><li>c/o U.O. Pronto Soccorso dell&#39;AUOP</li><li>c/o U.O. Sala Parto e Sala Operatoria della Clinica Ostetrico-Ginecologica dell&#39;AUOP</li><li>c/o U.O. Ginecologia o Ostetricia, Sala Parto e Nursery del P.O. &#34;F. Lotti&#34; di Pontedera</li></ul><p>Tesi di Laurea: &#34;Vulvodinia e parto vaginale&#34;. Relatore: Dott.ssa Elisabetta Donati. Correlatore: Prof. Nicola Cappelli.</p>  Università di Pisa   (Prof. Nicola Cappelli)  Votazione finale: 110/110 con Lode      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   fr francese  B2 B2 B2 B2 B2   DELF A2 (05/07/2006)  DELF B2 (03/06/2008)  <p>Buone competenze comunicative acquisite degli anni durante le mie esperienze formative, lavorative e di volontariato.</p><p>Ottime competenze relazionali con l&#39;équipe assistenziale ed ottime capacità di lavoro di squadra.</p>  <p>Organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto per coppie in attesa e neo genitori, con particolare attenzione all&#39;educazione alla genitorialitá e al sostegno dell&#39;allattamento materno.</p><p>Capacitá organizzative e logistiche, maturate durante il servizio presso l&#39;Azienda USL n. 5 e l&#39;Azienda USL Toscana Nord Ovest, con gestione del programma di prenotazione CUP.</p>  <p>Autonomia e competenza nel monitoraggio della gravidanza fisiologica, e monitoraggio della gravidanza a rischio in collaborazione con il personale medico.</p><p>Autonomia nell&#39;assistenza al travaglio/parto a basso rischio, analgesia naturale, uso dell&#39;acqua, secondamento fisiologico, sutura di lacerazione vagino-perineale di I-II grado o episiorrafia.</p><p>Assistenza al travaglio/parto a rischio, indotto o accelerato, in partoanalgesia eperidurale, assistenza al medico anestesista nel posizionamento del catetere epidurale.</p><p>Collaborazione con il medico ginecologo durante il parto operativo, il secondamento manuale, la sutura di lacerazioni vagino-perineali di III-IV grado o complicate.</p><p>Strumentazione di taglio cesareo in elezione, urgenza o emergenza.</p><p>Assistenza al neonato fisiologico, prime cure, prime manovre rianimatorie del neonato patologico.</p><p>Strumentazione di interventi ostetrico/ginecologici (per via vaginale, laparoscopica e laparotomia).</p><p>Attività ambulatoriali.</p><p>Attività consultoriali con maggiore attenzione alla realtà del Consultorio Giovani.</p><p>Attività di educazione sessuale per bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie inferiori</p><p></p>   B B B B A   ECDL start n. IT 548860    publications Pubblicazioni <p>Pubblicazione su <em>Prenatal Diagnosis</em> dell&#39;articolo &#34;Prevalence of a positive TORCH and parvovirus B19 screening in pregnancies complicated by polyhydramnios&#34; in qualitá di coautore (vedi allegato).</p>   Corsi di aggiornamento - ECM <ul><li>&#34;Incentivare l&#39;allattamento al seno come strategia di promozione della salute&#34;: evento n. 67683, provider n. 103, 19/01/2014 (8.00 ECM).</li><li>&#34;Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell&#39;emorragia post partum&#34;: evento n. 87743, provider n. 2224, 30/05/2014 (12.00 ECM).</li><li>&#34;III corso di patologia vulvo-perineale&#34;: evento n. 99351, provider n. 3101, 10-11/10/2014 (6.00 ECM).</li><li>&#34;Alimentazione in gravidanza&#34;: evento n. 106831, provider n. 103, 23/10/2014 (5.00 ECM).</li><li>&#34;La gestione del puerperio&#34;: evento n. 82583, provider n. 103, 23/10/2014 (7.00 ECM).</li><li>&#34;La gestione della donna in gravidanza&#34;: evento n. 86341, provider n. 103, 09/12/2014 (15.00 ECM).</li><li>&#34;La medicina di coppia nel setting della medicina generale&#34;: evento n. 95241, provider n. 247, 18/01/2015 (25.00 ECM).</li><li>&#34;Appropriatezza delle cure&#34;: evento n. 92328, provider n. 103, 21/01/2015 (15.00 ECM).</li><li>&#34;Menopausa, una visione globale&#34;: evento n. 109921, provider n. 181, 17/02/2015 (4.00 ECM).</li><li>&#34;La scelta ormonale contraccettiva e/o terapeutica tra indicazioni, controindicazioni e precauzioni d&#39;uso: una corsa ad ostacoli tra il necessario, il superfluo, l&#39;inutile e il dannoso&#34;: evento n. 109917, provider n. 181, 18/03/2015 (6.00 ECM).</li><li>&#34;Focus on disturbi dell&#39;eccitazione&#34;: evento n. 114702, provider n. 247, 29/05/2015 (25.00 ECM).</li><li>&#34;La distocia di spalle&#34;: evento n. 129709, provider n. 5019, 30/07/2015 (20.00 ECM).</li><li>&#34;Fertilità a 360 gradi? Spunti e riflessioni sulla PMA - edizione 2015&#34;: evento n. 129349, provider n. 12, 08/10/2015 (9.00 ECM).</li><li>&#34;Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: ricadute nell&#39;amministrazione centrale e locale. Governance e responsabilità del management&#34;: evento n. 143384, provider n. 424, 21/11/2015 (6.80 ECM).</li><li>&#34;PerCorso nascita: realtà a confronto&#34;: evento n. 151707, provider n. 424, 27/02/2016 (8.50 ECM).</li><li>&#34;Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell&#39;emorragia post partum - edizione 2016&#34;: evento n. 153308, provider n. 103, 17/03/2016 (12.00 ECM).</li><li>&#34;Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale. Dalla teoria all&#39;esperienza clinica&#34;: evento n. 142416 edizione 1, provider n. 2223, 20/04/2016 (10.50 ECM).</li><li>&#34;Concetti base di riabilitazione del pavimento pelvico&#34;: evento n. 146164, provider n. 4695, 05/05/2016 (5.00 ECM).</li><li>&#34;PBLS-D : la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le manovre di disostruzione da corpo estraneo&#34;: evento n. 128905, provider n. 784, 25/05/2016 (6.00 ECM).</li><li>&#34;Emergenza intraospedaliera 2016: nuovi orientamenti regionali e linee guida ILCOR 2015&#34;: evento n. 23046, provider ASL CN1, 29/09/2016 Savigliano (6.00 ECM).</li><li>&#34;Il travaglio ed il parto in acqua&#34;: evento n. 171060, provider n. 3765, 08/10/2016 Pisa (8.00 ECM).</li><li>&#34;Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala parto: applicazione delle nuove linee guida&#34;: evento n. 24898, provider ASL CN1, 25/10/2016 Savigliano (13.00 ECM).</li><li>&#34;Contraccezione e sessualitá: una scelta sempre condivisa con la donna&#34;: evento n. 178273 edizione1, provider 2223, 23/10/2017 (7.50 ECM).</li><li>&#34;Bonding in sala parto e in ospedale&#34;: evento n. 180267, provider AICIP, 13/11/2017 (10.00 ECM).</li><li>&#34;Tecniche manuali per ostetriche - 3˚modulo&#34;: evento n. 209218 edizione 1, provider 5441 CIO - Collegio Italiano Osteopatia, 18-20/01/2018 Parma (35.10 ECM). </li></ul>   Corsi di aggiornamento (NON ECM) <ul><li>&#34;E-vento di fisiologia 2017 - La competenza uterina e il dialogo della cervice nel travaglio fisiologico e distocico&#34;: Scuola Elementale di Arte Ostetrica, Firenze 18/11/2017.</li></ul>   Corsi di formazione <ul><li>&#34;Corso per insegnati di massaggio infantile AIMI&#34;: organizzato da Associazione Italiana Massaggio Infantile, Milano, 16-23/03/2013.</li><li>&#34;Allattamento al seno corso base&#34;: organizzato da Centro Studi MIPA srl, Montegrotto Terme (PD), 17-19/05/2013.</li><li>&#34;Allattamento al seno corso avanzato&#34;: organizzato da Centro Studi MIPA srl, Montegrotto Terme (PD), 20-22/09/2013.</li><li>ECDL start</li><li>DELF A2</li><li>DELF B2</li></ul> 

