
  

 

 

Jessica Buono 

Iscrizione all’albo 

Iscrizione all’albo professionale con numero progressivo 368 avvenuta 
il 11/12/12    presso il Collegio Ostetrico Interprovinciale di Pisa, Massa 
e Livorno 

Esperienza 

1 febbraio 2019- ad oggi 
Collaboratrice professionale sanitaria-Ostetrica 
Dipendente pubblico a tempo indeterminato presso Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana 
Via Roma 67-56156 Pisa 
Orario di lavoro full time: attività ostetrica presso Sala Parto, reparto di 
patologia e fisiologia ostetrica, pronto soccorso ostetrico. 
 
1 Aprile 2017-31 Gennaio 2019 
Collaboratrice professionale sanitaria-Ostetrica 
Dipendente pubblico a tempo indeterminato presso il presidio ospedaliero 
di Carate Brianza 
ASST Vimercate, via Santi Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate 
Orario di lavoro full time 
Attività ostetrica presso Sala Parto, reparto di Ostetricia e svolgimento di 
CAN. 

 
16 Agosto 2015-31 Marzo 2017 
Collaboratrice professionale sanitaria- Ostetrica 
Dipendente pubblico a tempo determinato presso il presidio 
ospedaliero di Lodi 
ASST di Lodi, Via Fissiraga n 15, 26900 Lodi 
Orario di lavoro full time 
Attività ostetrica presso Sala Parto e reparto di Ostetricia. 
Partecipazione al gruppo di miglioramento  e stesura del protocollo per 
il travaglio di parto a basso rischio. 
 
01 Agosto 2014-31 Luglio 2015 
Collaboratrice professionale sanitaria- Ostetrica 
Ostetrica libera professionista 
Azienda USL 5 di Pisa, Via Cocchi 7/9- Pisa. Loc. Ospedaletto 56100 
Orario di lavoro full time 
Attività ostetrica presso il reparto Ostetricia-Ginecologia- Sala parto del 
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presidio ospedaliero “F. Lotti” di Pontedera  
 
01 Settembre 2013- 30 Aprile 2014 
Collaboratrice professionale sanitaria- Ostetrica 
Dipendente Agape cooperativa sociale ONLUS - Via Tosco 
Romagnola,15 56012 Fornacette (PI) 
Settore sanitario presso U.F. Consultoriale zona pisana- ASL 5 PISA 
Orario di lavoro part time ( 29 ore/sett) 
Attività ostetrica  consultoriale: esecuzione pap-test e tamponi, 
partecipazione allo “Spazio giovani”, CAN con collega ostetrica, 
consegna del libretto della gravidanza, ambulatorio della gravidanza 
fisiologica, spazio allattamento.   

Istruzione 

Febbraio 2020- in corso 
Master di I livello in “ Educazione e riabilitazione pelvi-perineale 
femminile” 
Università di Pisa, Facoltà di medicina e chirurgia- Via Roma n 2, Pisa 
Acquisizione di competenze necessarie per un completo approccio     
alla paziente con problematiche pelvi-perineali. 
Percorso di educazione pelvi-perineale con la finalità di prevenzione 
primaria delle disfunzioni perineali. 
Acquisizione di competenze per l ’individuazione , valutazione e 
trattamento delle disfunzioni del comparto anteriore e posteriore, con 
tecniche differenziate in rapporto alle nuove tecnologie, nell’ottica 
dell’EBM. 
 
Gennaio 2014-Marzo 2015 
Master di I livello in “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio 
a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” 
Università di Firenze-Via Morganti 40. 
 Apprendimento ,all’interno delle attività di competenza ostetrica/o 
dell’utilizzo della diagnostica clinica, strumentale (Ecografia di minima, 
Office, Cardiotocografia) e di laboratorio per l’individuazione e la 
selezione delle gravidanze a basso rischio ed il monitoraggio della  
gravidanza  nelle diverse epoche gestazionali e a termine; oltre che 
fornire strumenti finalizzati a favorire l’organizzazione delle attività 
assistenziali sulla base dei criteri della Medicina dell’Evidenza ed 
implementare processi di valutazione riguardo all’appropriatezza e 
all’efficacia  delle cure erogate. 
Conseguito il titolo in data 23/03/2015 con valutazione finale 110/110 
con lode 
 
Aprile 2013 
Certified infant massage istructor 
Rilasciato da “Internation Association of Infant Massage” Associazione  

italiana massaggio infantile- 
Via Strada Maggiore, 94-40125 – Bologna 
 
 
 



  

Settembre 2009- Novembre 2012 
Laurea in Ostetricia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Cdl in Ostetricia-Via Roma 2, Pisa 
Media esami 27,5/30, discussione tesi 27 Novembre 2012 , Argomento 
tesi “Indagine sull’applicazione del Midwife-led model in assistenza alla 
gravidanza a basso rischio condotta nella ASL 5 di Pisa” voto finale 
110/110 con lode 
Titolo conseguito il 27/11/2012. 
 
Settembre 2004- Luglio 2009 
Diploma scientifico di scuola media superiore 
Liceo Scientifico Statale “Filippo Buonarroti”, Largo Concetto Marchesi 

Pisa. 
Valutazione finale 95/100 

Congressi e corsi di aggiornamento 

 
 
•     Evento formativo “Celiachia e abortività: conoscenze 
scientifiche a confronto per la soluzione del problema” tenutosi il 12 
febbraio 2010 a Livorno (durata dell’evento di 1 giorno in assenza di 
esame finale) 
 
• Convegno su “HPV e carcinoma del collo dell’utero” tenutosi il 
19 Gennaio 2011 a Pisa (durata dell’evento 1 giorno in assenza di 
esame finale) 
 
 
• Evento formativo “Revisione delle EBM per il Taglio Cesareo” 
tenutosi il 15 Dicembre 2011 a Massa (durata dell’evento 1 giorno in 
assenza di esame finale)  
  
• Convegno su “ La medicina Complementare per la donna: dal 
concepimento al post-partum” tenutosi il 10/11/2012 a 
Castiglioncello(LI). Durata dell’evento 1 giorno in assenza di esame 
finale. 
 
• Convegno “Profili giuridici e medico legali per la professione 
ostetrica” tenutosi a Pisa il 24 Gennaio 2013 (durata dell’evento 1 
giorno in assenza di esame finale) 
 
• Convegno “Rinascita e crescita della professione ostetrica” 
tenutosi a Pisa il 25 Gennaio 2013 (durata dell’evento 1 giorno in 
assenza di esame finale) 
 
 
• Attestato di partecipazione al corso per “ Insegnante di 
Massaggio Infantile” tenuto a Pisa il 10-11-12-13 Aprile del 2013 per un 
totale di 32 ore rilasciato dall’Associazione Italiana Massaggio 
Infantile(35 ECM) 
 
•            Attestato di partecipazione al corso : ”Promuovere e sostenere 
l’allattamento al seno-Corso pratico di Counselling” tenuto a Pisa nei 
giorni 16-17 novembre 2013 e 29 novembre-1 dicembre 2013 per un 
totale di 23 ECM rilasciato dall’azienda Unità Sanitaria Locale 1 Massa 
Carrara. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “Hypnobirth” tenuto 
presso il Palazzo dei congressi di Firenze il 29 Aprile 2015 per un totale 
di 8.5 ECM 



  

 
• Partecipazione al corso FAD-ECM-ZADIG denominato “la 
gestione della donna in gravidanza” per un totale di n 15 ECM acquisiti 
nell’anno 2015 
 
• Partecipazione al corso  “Follow-up sugli esiti di 
apprendimento del corso : l' autonomia intellettuale ed operativa della 
professione ostetrica per un'assistenza fisiologica alla gravidanza,parto 
e neonato” svoltosi il 14/09/2015 presso la ASST Lodi per 4 ore (Crediti 
ECM: 4) 
 
•  Partecipazione al corso “Il processo di midwifery management 
per la donna in travaglio di parto normale” svoltosi il 06/10/2015 
presso la ASST Lodi per 7 ore (Crediti ECM: 7) 
 
 
•  Partecipazione al corso sulle “Procedure e protocolli della sala 
operatoria di ostetricia “ svoltosi dal 16/10/2015 al 26/10/2015 per un 
totale di 8 ore  presso ASST Lodi (Crediti ECM: 8) 
 
• Partecipazione al gruppo di miglioramento  e stesura del 
protocollo per il travaglio di parto a basso rischio svoltosi nel periodo 
dal 02/11/2015 al 30/11/2015 per una durata di 8 ore presso la ASST 
Lodi ore 8:00 (Crediti ECM: 8) 
 
 
• Partecipazione al corso “blsd secondo linee-guida irc” 
svoltosi nel periodo dal: 10/11/2015 al: 10/11/2015 per ore 5:00 in 
qualita' di: allievo crediti ecm: 5 presso AO Lodi 
 
• Partecipazione al corso “Presa in carico della diade madre-
bambino al rooming-in: strategie di comunicazione condivise da parte 
del personale sanitario sulla promozione dell'allattamento” svoltosi il 
04/04/19 Corso presso AOUP per una durata complessiva di 16 
ore (ECM:20) 
 
• Partecipazione al corso AIUG Webinar “ Sala Parto e pavimento 
pelvico: il cambiamento. Prevenzione del danno e rieducazione Pelvi-
Perineale” svoltosi il 30/01/2021 per un totale di circa 5 ore. 
 
• Partecipazione al corso AIUG Webinar “Webinar la 
cistite:dall’approccio iniziale a quello specialistico. Dal trattamento alla 
prevenzione delle recidive. 
Il ruolo dell’ostetrica” svoltosi il 04/02/2021 
• Partecipazione al corso “ CORSO BLSD SECONDO LE LINEE 
GUIDA IRC” svoltosi il 10/11/2015 presso ASST Lodi per un totale di 5 
ore (Crediti ECM 5) 
 
•   Partecipazione al corso “Il modello psicosomatico in 
ginecologia e ostetricia: il legame mente e corpo ,comprendere per 
curare” svoltosi nel periodo dal 19/02/2016 al 11/03/2016 per un 
totale di 4 ore (Crediti ECM: 8)  
 
•  Partecipazione al corso “Corso teorico -pratico:la gestione 
della distocia delle spalle” svoltosi il 25/06/2016 per 4 ore ( Crediti 
ECM: 4)  
 
•  Partecipazione al corso “ Zenit..La donazione del sangue 
cordonale” svoltosi dal 27/04/2016 al 28/05/2016 per un totale di  8 
ore presso ASST Lodi (Crediti ECM:8) 
 
•  Partecipazione al corso “Le prime cure al neonato” svoltosi il 
11/11/2016 per un totale di 4 ore presso ASST Lodi (Crediti ECM: 2,8 ) 
 



  

 

• Partecipazione al corso " Il decreto legislativo n.81/2008-la 
formazione specifica dei lavoratori -ASST LODI-professioni sanitarie) 
svoltosi nel periodo dal  20/02/2017 al 31/03/2017 per un totale di  26 
ore presso ASST LODI (Crediti ECM: 39 ) 
 
• Partecipazione al corso “la comunicazione efficace tra 
professionisti” svoltosi il 16/02/2017 per un totale di 8 ore presso ASST 
Lodi (Crediti ECM:8) 
 
• Partecipazione al corso pratico “ Progetto di addestramento 
dell'ostetrica in sala operatoria in assitenza  al taglio cesareo 
programmato e/o in emergenza” svoltosi nel periodo dal 04/01/2017 
al 31/03/2017 per un totale di ore 35 presso ASST Lodi (Crediti ECM: 
15)  
 
• Partecipazione al corso “La rianimazione del neonato:CORSO 
BASIC” svoltosi dal 14/2/19 al 15/2/19 per un totale di 8 ECM presso 
AOUP 
 
• Partecipazione al corso “Promozione e sostegno 
dell'allattamento al seno: Corso OMS-UNICEF per operatori sanitari 
dell'area materno-infantile di protezione, promozione, sostegno e 
pratica allattamento” svoltosi dal 26/03/19 al 28/03/19 per un totale di 
23 ECM presso AOUP 

Capacità tecniche e informatiche 

Buone conoscenze dei sistemi operativi Windows XP/Vista e dei 
pacchetti applicativi Word/Excel/Power Point, OpenOffice e dei 
browser Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. 

Lingue 

Italiano, Inglese 
 
 
 
Cenaia,19/02/2021  
 

  

 

  

    


