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Bruschi Elisa 
 
 
 
Curriculum Vitae 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Data di nascita 12 Luglio 1977 

Luogo di nascita Carrara 

Stato civile Coniugata 

Nazionalità Italiana 

Indirizzo Via Bassagrande 43 Marina di Carrara (MS) 

Telefono Cellulare: 3477900832 

E-mail ebruschi3@virgilio.it  eli.bruschi@arubapec.it  

  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA E 
SCOLASTICA 

 

Roma, 15 Dicembre 2009 
 
 
 

 

 

Master universitario in “Funzioni Specialistiche e Gestione del Coordinamento 

delle Professioni Sanitarie” conseguito con la votazione di 110/110 presso 

l’Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” in Roma, con tesi dal 

titolo: “Piano assistenziale nel percorso nascita a basso rischio, attraverso 

l’applicazione del processo della Midwifery Care”, relatore Prof. Gatti Francesco 

A. 2007/2008 
Firenze, Marzo 2008 

 

Corso di Perfezionalento Universitario in: “Il travaglio di parto e controversie su 
alcune patologie mediche in gravidanza”, (Crediti ECM 15) tenutosi presso l’Università 
degli Studi di Firenze.   
 

Pisa, Ottobre 1999                

Diploma Universitario triennale  di Ostetrica/o conseguito presso la Università degli 

studi di Pisa con votazione di 110/110 con tesi dal titolo “Carcinoma della cervice 

uterina: eziopatogenesi, prevenzione e diagnosi precoce”, relatore Prof. A. Gadducci; 

 

Massa, Luglio 1996 
 

 
Corso Integrativo per accedere a tutte le facoltà universitarie conseguita presso 

l’istituto magistrale “G.Pascoli” di Massa; 

 

 
Carrara,  Luglio 1995 

 

FORMAZIONE 
EXTRASCOLASTICA 

 

Diploma di Maturità Magistrale quadriennale conseguito presso l’istituto magistrale 

“M.Montessori” di Marina di Carrara con votazione di 52/60; 

 

 

“Mentor”. Titolo conseguito con il corso di formazione: “ Il processo di Mentoring: ruolo 
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Massa,  Aprile 2005 

 
 
 
 
 
 
 

Firenze, Giugno 2006 
 
 
 
 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI  

SPECIFICHE ACQUISITE 
 

 
 

Massa 25 Giugno 2010 
 
 
 
 

Massa  7 e 15 Maggio 2010 
 
 

Pisa, 14 Novembre 2009 
Pisa 290Maggio 2010 

 
 
 

 
 
 

Massa Carrara,   2009 – 2010 
 

 
Firenze, 13 – 15 Novembre 2008 

 
 

Firenze, 13 Novembre 2008 
 
 

Carrara,  9/10 Novembre 2007 
 

 
 
 
 

Carrara,   ottobre 2005 
 
 

Padova,  Aprile - Maggio 2005 
 
 

Cà la Ghironda Zola Predosa (BO)  
18 Giugno 2004 

 
Pisa,  Aprile 2004 -  Gennaio 2005 

e funzione del Mentor  nell’inserimento del personale di nuova acquisizione” svoltosi 

c/o lAsl 1 di Massa e Carrara, nei giorni nell’ambito delle attività di formazione 

promosse dall’Area Vasta Nord Ovest promosso dalla Regione Toscana per 

complessive 35 ore.(Crediti ECM 42) 

 

 “Infant Massage Instructor” con attestazione rilasciata da International Association 

of Infant Massage, ed iscritta all’associazione AIMI; 

 

 

 

 

 

RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

 

Co - Relatore alla ”Riunione permanente  di aggiornamento professionale” tenutasi 

presso il DMI dell’Azienda USL 1 Massa e Carrara con relazione dal titolo 

“Riabilitazione pelvi – perineale in ostetricia: Come, quando e dove? 

 

Corso di formazione “La Riabilitazione pelvi – perineale gastroenterologica”, 

organizzato dall’Azienda USL 1 di Massa e Carrara 

 

Attività di Docenza al corso di Formazione Teorico - Pratico Aziendale 

organizzato dall’AOUP “ “Corso di Educazione Perinatale per ostetriche finalizzato a 

migliorare l’assistenza al travaglio, parto e puerperio nel punto nascita dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Pisana”  (Con 2 relazioni e vigilanza sull’esecuzione della 

parte pratica). 

 
 
Collaborazione  nella stesura del progetto aziendale “Centro di Uro Ginecologia 
CUG” Azienda USL 1 di Massa Carrara e collaboratore come ostetrica nella 
realizzazione del progetto stesso. 
 
XVIII Congresso Nazionale AIUG “Le nuove sfide nella patologia del pavimento 
pelvico” (Associazione Nazionale Uro Ginecologi)  
 
Corso “L’ostetrica nella promozione e nella tutela della salute perineale” organizzato 
dalla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (crediti ECM 2) 
 
Relatore  all’interno del corso di Formazione “Diagnosi e trattamento delle disfunzioni 
del pavimento pelvico” Camera di Commercio  di  Carrara organizzato dall’Azienda 
USL 1 di Massa Carrara – Ufficio Formazione – Dipartimento Materno Infantile, con 
relazione dal titolo “Preparazione e prevenzione pelvi-perineale in gravidanza e post 
partum”. 
 
Corso di aggiornamento su :” Le disfunzioni del pavimento pelvico” , organizzato dall’ 
Azienda Usl 1  di Massa Carrara. 
 
Corso “ Prevenire e trattare i danni perineali” realizzato dal CEREF di Padova per un 
totale di 48 ore. (Crediti ECM 48) 
 
Evento formativo “L’incontinenza urinaria femminile dimensioni del problema e attualità 
terapeutiche” organizzato dall’ospedale G.B. Rossetti di Bazzano (crediti E.C.M. 4) 
 
Ostetrica collaboratore presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Clinica 
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Firenze,  24 Gennaio 2004 
 
 

Massa, 18 - 21 Marzo 2002 
 
 

 
Carrara,  23 Giugno 2001 

 
 

Carrara,  2 Dicembre 2000  
 
 

Pistoia,  Novembre 2000 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2010 
 

 
 

 
 

13 Settembre 2010 
 
 
 

Massa 25 Giugno 2010 
 
 
 

Massa 26/02/2010 
 
 
 
 

Carrara,  
 Novembre – Dicembre 2009 

 
 

Lido di Camaiore (LU),  
 30 Maggio 2009 

 
 
 
 
Pisa Massa Carrara, da Dicembre 

2008 alla data odierna 
 

Pisa – Massa Carrara , dal 
27/12/02  al Dicembre 2008 

 
Roma 11 – 12 Novembre 2009 

Ostetrica e Ginecologica I e II in qualità di Operatore professionale sanitario – 
Ostetrica, collaborazione nel servizio di  “Ambulatorio di Riabilitazione del Pavimento 
Pelvico”; 
 
Giornata su “Il Parto e il Pavimento Pelvico” organizzato  dalla Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus. (Crediti ECM 3). 
 
Corso di formazione su “I disturbi della continenza urinaria femminile e la riabilitazione 
del pavimento pelvico”, organizzato dall’ Azienda USL 1 di Massa Carrara  (crediti 
E.C.M.  22) 
 
Giornate di studio su “Incontinenza urinaria femminile” e “Terapia sostitutiva in 
Menopausa”, organizzato dall’ Azienda USL 1 di Massa Carrara; 
 
Giornata di studio sul tema: ”I disturbi della continenza urinaria femminile”, organizzato 
dall’ Azienda USL 1 di Massa Carrara; 
 
Corso di aggiornamento teorico-pratico di “Riabilitazione Urologica” (più 15 ore di 
esercitazioni pratiche) presso l’U.O. Urologia  dell’Azienda USL 3 di Pistoia e l’Unità 
Spinale del C.T.O. di Careggi (Firenze). 
 
 

DIRIGENZA e FORMAZIONE  DI CATEGORIA PROFESSIONALE  
 
Componente della commissione esaminatrice del “Concorso Pubblico Unificato,per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di collaboratore 
Professionale Sanitario – personale infermieristico – Ostetrica (categ. D liv. Iniziale) per 
ESTAV NORDOVEST 
 
 
Rappresentante Legale e membro effettivo del Coordinamento Regionale dei Collegi 
delle Ostetriche/i della Toscana 
 
 
 Relatore alla ”Riunione permanente  di aggiornamento professionale” tenutasi presso 

il DMI dell’Azienda USL 1 Massa e Carrara con relazione dal titolo “Riabilitazione pelvi 

– perineale in ostetricia: Come, quando e dove? 

 

 Relatore alla “Riunione di aggiornamento professionale permanente” tenutasi presso il 
DMI dell’Azienda USL 1 Massa e Carrara con relazione dal titolo “Illustrazione nuovo 
Partogramma, con l’obiettivo di adottarlo dal mese di Aprile 2010, unitamente alla uova 
cartella clinica” 
 
Componente  commissione esaminatrice “Concorso pubblico per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Ostetrica/o cat. “D” presso l’Azienda USL 1 di Massa Carrara 
 
Presidente della Segreteria Scientifica e Organizzativa  del convegno “Il Percorso 
Nascita oltre l’assistenza ospedaliera” (Crediti ECM 3) (Responsabile della funzione 
Refere per l’inserimento  ECM) )(Designer della brochure e curatore della parte 
grafica e tecnica dell’evento) 
 
 
 Presidente del Collegio Interprovinciale delle ostetriche della provincia di Pisa e 
Massa Carrara; 
 
Vice presidente del Collegio Interprovinciale delle ostetriche della provincia di Pisa e 
Massa Carrara; 
 
“Corso per Dirigenti di Categoria” organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi 
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Massa 28 Novembre 2008 
 
 
 

Roma,  2 Giugno 2008 
 
 

Pisa  22 - 24 Novembre 2007  
 
 

 
 
 
 

Roma,  27 – 28 Novembre 2006 
 
 

Lido di Camaiore (LU),  
Ottobre 2006 

 
 
 

 
 

Roma, 9 – 11 Settembre 2004 
 
 

Lido di Camaiore, Maggio 2003 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pisa 08 Ottobre 2008 
 
 
 

Massa, Febbraio - Marzo 2007 
 
 

 
 

Firenze, Marzo – Giugno 2007 
 
 
 
 
 
 

Massa, 12 – 13 Gennaio 2007 
 

  
Massa, Novembre - Dicembre 

2006,  Gennaio 2007 

Ostetriche (Crediti ECM 5); 
 
Relatore  alla ”Riunione permanente  di aggiornamento professionale” tenutasi presso 
il DMI dell’Azienda USL 1 Massa e Carrara con relazione sugli argomenti: “Ambulatorio 
gravidanza a termine” e ”Partoanalgesia in travaglio di parto” 
 
Incontro informativo e di approfondimento “Aspetti legislativi in materia di professione 
ostetrica/o” organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (crediti ECM 6) 
  
Membro della Segreteria Scientifica e Organizzativa dell’evento formativo: 
“Comunicare: approfondimento dei processi relazionali”,  organizzato da Collegio 
Interprovinciale delle ostetriche di Pisa e Massa Carrara (Crediti ECM 32) 
(Responsabile della funzione Refere per l’inserimento  ECM)(Designer della 
brochure e curatore della parte grafica e tecnica dell’evento) 
 
 
“Corso per Dirigenti di Categoria” organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi 
Ostetriche (Crediti ECM 5) 
 
Membro della Segreteria Scientifica e Organizzativa dell’evento “ conflitto di 
responsabilità e competenza tra medico e ostetrica 3 anni dopo” (crediti ECM 5) 
(Responsabile della funzione Refere per l’inserimento ECM ) (Designer della 
brochure e curatore della parte grafica e tecnica dell’evento) 
 
 
 
“Corso Teorico – pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo gestionali dei 
Collegi” organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (crediti ECM 16) 
 
Membro della Segreteria Scientifica e organizzativa dell’Evento formativo:” Aspetti 
civili e penali; conflitto di responsabilità e competenza tra medico e ostetrica/o” 
(Designer della brochure e curatore della parte grafica e tecnica dell’evento) 
 
 
 
 

PREPARAZIONE AL PARTO E ASSITENZA ALLA GRAVIDANZA A 
BASSO RISCHIO 

 
Corso di formazione su “Screening ecografico e biochimico della sindrome di Down nel 
I trimestre di gravidanza” organizzato dall’ AOUP  (3 crediti ECM) 
 
 
Corso di Formazione su “Parto Attivo e prevenzione della distocia di spalla” tenutosi 
presso l’uff. Formazione dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara dal  tot. Ore 30 
(Formatore Sabina Pastura Scuola elementare di Arte Ostetrica) CREDITI ECM 
richiesti. 
 
Membro del gruppo di lavoro “Percorso Gravidanza Fisiologica” tenutosi 
all’interno dei lavori per la stesura della delibera “Spazio per la nascita fisiologica e 
consapevole” , con incontri presso la Regione Toscana – Direzione Generale Diritto 
alla Salute e Politiche di Solidarietà – Via Taddeo Alderotti 26/n Firenze; in tale 
occasione collaborazione con il Gruppo Gestione Rischio Clinico della Regione 
Toscana presso gli uffici della stessa sede. 
 
Corso su “Cardiotocografia”, organizzato dall’azienda USL 1 di Massa Carrara 
 
 
Corso su: ”Organizzazione e conduzione dei corsi di preparazione al parto-nascita nel 
III trimestre” Tenutosi presso l’uff. Formazione dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara 
dal, tot. Ore 60 (Formatore Rosa Perazzola Scuola elementare di Arte Ostetrica) 
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Firenze,  08 - 10 Febbraio 2006 

 
 
 

Pisa,  16/12/2006 
 

 
 

Lido di Camaiore (LU), 
  01/02  Dicembre 2006 

 
 

 
Bologna, dal 21 al 24 Settembre 

2005  
 
 

 
Firenze,  Febbraio 2005 

 
 
 

Massa, 8 Aprile 2003 
 

 
 
 
 

Pisa, 8 e 9 Febbraio 2005 
 

 
Ischia (NA), 15 – 17 Febbraio 

1999 
 
 

 

(CREDITI ECM richiesti) 
 
Corso di formazione su “ L’ambulatorio dell’ostetrica per la gravidanza” tenutosi a 
Firenze c/o la Scuola Elementare di Arte Ostetrica (Crediti ECM 18) 
 
 
Relatore  all’interno della Tavola rotonda del Seminario di aggiornamento “La salute 
della donna in tema di fertilità”  con relazione dal titolo “Salute della donna in una 
visione socio-sanitaria: esperienze a confronto”  . 
 
 
Relatore  con intervento dal titolo “Autonomia professionale dell’ostetrica nella 
gestione della gravidanza fisiologica” al Convegno  dal titolo “Conflitto di responsabilità 
e competenza tra medico e ostetrica 3 anni dopo” 
 
 
Relatore  con intervento dal titolo: “Modello assistenziale per la gravidanza nel periodo 
fertile avanzato” all’  81° Congresso SIGO – 46° Congresso AOGOI – 13° Congresso 
AGUI  
 
 
Giornata di studio “Il Percorso Nascita” Agenzia regionale Sanità Toscana  
 
 
Corso “Vivere la gravidanza ed il parto in modo consapevole” organizzato dall’Azienda 
USL 1 di Massa Carrara 
 
 

RIANIMAZIONE NEONATALE E DELL’ADULTO 

 
Corso B.L.S. (Basic Life Support)  secondo le linee guida e il curriculum dell’American 
Heart Association 
 
Corso di esecutore di Rianimazione Cardio – Respiratoria del Neonato secondo le linee 
guida della Società Italiana di Neonatologia   

PUBBLICAZIONI 
 
 

Ottobre 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Componente del gruppo di lavoro Nazionale (Rappresentante Regione Toscana) 

per la stesura del volume “Percorsi Multilingue per la Donazione del sangue 

Cordonale”, I edizione, edito da “ADOCES” (Associazione Donatori Cellule Staminali” 

Regione Veneto) stampato da Europrint (TV) 

 

Componente del gruppo di lavoro Nazionale (Rappresentante Regione Toscana) 

per la stesura dell’opuscolo per genitori “LE CELLULE STAMINALI CORDONALI, 

risorsa biologica per l’intera umanità” edito da “ADOCES” (Associazione Donatori 

Cellule Staminali” Regione Veneto) stampato da GRAFICHE – CED. 

 

 

Componente del gruppo di lavoro Nazionale (Rappresentante Regione Toscana) 

per la stesura del Manuale per professionisti sanitari “LE CELLULE STAMINALI 

CORDONALI, risorsa biologica per l’intera umanità” edito da “ADOCES” (Associazione 

Donatori Cellule Staminali” Regione Veneto) stampato da GRAFICHE – CED. 
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Settembre 2005 

 

 

Autore dell’articolo “Modello assistenziale per la gravidanza in periodo fertile 
avanzato” pubblicato su Lucina  n°4/2005 e presentato al all’  81° Congresso SIGO – 
46° Congresso AOGOI – 13° Congresso AGUI   “Eva Contro Eva, tra biologia e 
società” Bologna 2005  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

Entusiasmo, iniziativa, dinamismo, lavoro in team. 

LINGUE STRANIERE INGLESE 

1995-1999 
- Conoscenza della lingua inglese di livello scolastico universitario ( anche inglese 
scientifico). 

COMPETENZE TECNICHE STANDARD SOFTWARE 

  Buona Padronanza dell’utilizzo di Microsoft Windows 98, 2000, XP, Vista 

  Buona Padronanza dell’utilizzo di Microsoft Word, Excel, Publisher, Powerpoint 

  Buona Padronanza dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

  Buona Padronanza dell’utilizzo di Reti Microsoft 

  Buona conoscenza di Adobe Photoshop 

 
 Discreta conoscenza di componentistica hardware e software per l’assemblaggio di 
Personal Computer 

  

Dal 2003 
Ottima Padronanza della procedura di  accreditamento eventi formativi secondo 
il sistema ECM del Ministero della Salute (Presidente del Referente n° 3724) 

  

  

  

  

PATENTI 
 

 Patente tipo B – Mezzo proprio 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Dal 01/06/2016 Posizione Organizzativa Area Materno Infantile Azienda Usl 1 Massa Carrara 

Dal 25/09/2006 alla data odierna, 
Massa Carrara 

Azienda USL n 1 di Massa e Carrara,  Operatore professionale Sanitario Ostetrica 
Cat D2  presso il Dipartimento Materno Infantile U.O. Ostetricia e Ginecologia.  

- Sala Parto 
-  Degenza ostetrica   
-  Ambulatorio della Gravidanza a Termine  
- ( Progetto di Uroginecologia  - ambulatorio di rieducazione del pavimento 

pelvico); 

Dal 01/02/2005 al 25/09/2006 
Presso la stessa azienda del 

precedente 

  Consultorio familiare Distretto di Massa Cantro in qualità di Operatore Professionale 
Sanitario Ostetrica cat.D1. 

- “Progetto Screening del cervico -  Carcinoma”, 
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- Consultorio Familiare 
 con contratto a tempo pieno e indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso; 

Dal 17/04/04  al 31/01/05, 
Pisa 

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana  contratto a tempo pieno e indeterminato a 
seguito di vincita di  pubblico concorso in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Personale Infermieristico Ostetrica categoria D – livello iniziale  

 

Dal 10/07/01 al 09/01/02   
                Dal 21/01/02 al 20/01/03 
               Dal 21/01/03 al 21/01/04 
                Dal 10/02/04 al 16/04/04 

Presso la stessa Azienda del 
precedente 

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Clinica Ostetrica e Ginecologica I e II in 
qualità di Operatore professionale sanitario - Ostetrica  con incarichi a tempo pieno 
e determinato; 
 Presso tali UUOO i servizi prestati sono stati i  seguenti: 

- Sala travaglio e parto UO universitaria e UO ospedaliera; 
- Degenza ostetrica, ginecologica e oncologica;  
- Sala operatoria tagli cesarei; 
- Ambulatorio di Riabilitazione del Pavimento Pelvico; 
- Servizio “Filo diretto con le ostetriche”. 

 Appartenente al gruppo di lavoro per il “Parto naturale e la stesura delle linee guida 
per il travaglio ed il parto fisiologico” per la Clinica Ostetrica dell’AOUP. 
 

Dal 10/01/2001 al 09/07/01 

 
Azienda USL n.1 di Massa Carrara U.O. Ostetricia e ginecologia presidio ospedaliero 
di Massa in qualità di operatore professionale sanitario Ostetrica 6°q.f. Dipendente 
con incarico straordinario a tempo determinato 

-  Sala parto 
-  Degenza ostetrica  

Dal 12/08/2000 al 09/01/2001, 
Pistoia 

Azienda USL 3 di Pistoia in qualità di Ostetrica cat C (6°q.f.) dipendente con  incarico 
straordinario a tempo determinato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia  

-  Sala parto  
-  sala operatoria; 

Dal 10/07/2000 al 10/08/2000, 
Milano 

 
 
 

Dal 01/12/1999 al 08/07/2000, 
Massa Carrara 

 

 
 

Dal 19/09/1997 AL 29/06/1998, 
Carrara 

 
 

 
Dal 12/04/2000 per circa 1 anno, 

Carrara 

 
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (Clinica Mangiagalli) Ostetrica cat. C (6° 
q.f.) dipendente con incarico straordinario a tempo determinato, 

- Reparto di Puerperio Cesarei  degenza ostetrica 
- Degenza ostetrica isolamento pazienti infettive; 

 
 
Azienda USL n°1 di Massa Carrara  Distretto di Massa centro -  Consultorio familiare in 
Qualità di Ostetrica (6°q.f.) con contratto part-time assunta come socia dalla 
cooperativa sociale  “Di Vittorio; 
 
 
Comune di Carrara  -  Educatrice Asilo Nido (6°q.f.)  part-time con incarico a tempo 
determinato presso l’Asilo Nido “Le Mimose”  di  Avenza - Carrara (MS) ; 
 
 
Servizio di Ostetrica Volontaria presso la Azienda USL 1 di Massa Carrara dal nell’ 
U.O. Ostetricia e Ginecologia – presidio ospedaliero di Carrara,  con ammissione alla 
frequenza del Direttore Sanitario. 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
* Aggiornamento continuo attraverso attività 
congressuali e seminariali (Vedi Allegato)  

Carrara,  Ost.Bruschi Elisa 

 

 

 


