
CURRICULUM - VITAE / PROFESSIONALE 

 

La sottoscritta Malfetti Maria Cristina nata a Volterra  il 10/04/1964 e residente in Cecina Via 

Curtatone n.5/10 (LI),consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle 

sanzioni penali richiamate dal DPR.445/00 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al 

provvedimento emanato in base alle dichiarazioni veritiere, 

 

DICHIARA 

Di essere coniugata, di avere 4 figli e di aver maturato sino ad oggi la seguente carriera: 

 

Titoli di studio: 

• diploma di maturità scientifica conseguita nel luglio 1983 presso il liceo scientifico di Volterra 

(PI); 

• durante il corso di laurea di medicina e chirurgia ha sostenuto i seguenti esami:  

biologia e istologia 

istologia ed embriologia generale 

chimica e propedeutica biochimica 

       successivamente richiese ed ottenne il passaggio alla scuola di Ostetrica. 

• diploma di ostetrica con la votazione di 50/50 e lode conseguito in data 07/07/198 

• MASTER I° livello in MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE conseguito nel 2008 

• titolo di “Consulente Professionale in Allattamento Materno” o IBCLC conseguito in data 30 

Luglio 2007 e ricertificato nel Luglio 2015 

 

Esperienza lavorativa 

      ha svolto servizio presso: 

- ASLn.6 - Zona Val di Cornia in qualità di ostetrica – op.prof. di I^ categoria collaboratore 

dal 29/08/1988 al 12/11/1988 incaricata; 

- ASLn.5 - Zona AltaVal di Cecina in qualità di ostetrica – op.prof. di I^ categoria 

collaboratore dal 14/11/1988 al 12/12/1988 incaricata: 

- ASLn.5 - Zona AltaVal di Cecina in qualità di ostetrica – op.prof. di I^ categoria 

collaboratore dal 24/07/1989 al 15/06/1990 incaricata: 

- Ex USLn.32. - Zona Amiata in qualità di ostetrica – op.prof. di I^ categoria collaboratore dal 

16/06/1990 al 31/10/1991 in posizione di ruolo; 

- ASLn.6 - Zona Val di Cornia in qualità di ostetrica – op.prof. di I^ categoria collaboratore 

dal 01/11/1991 al 15/12/1993 in posizione di ruolo; 

- ASLn.6 - Zona Bassa Val di Cecina in qualità di ostetrica – op.prof. di I^ categoria 

collaboratore dal 16/12/1993 alla data odierna in posizione di ruolo; 

 

Attività di docenza e incarichi 

- docenza al corso di formazione “Miglioramento qualità dell’assistenza infermieristica 

dell’area materno infantile” svoltosi a Cecina ASL:n.6 Livorno esponendo il tema 

“assistenza alla donna in travaglio e al parto”  per una durata complessiva delle lezioni di 

ore 4; 

- relatrice alla conferenza spettacolo sul tema “AMNIOS l’acqua e la nascita”. Dal 

concepimento al neonato tenutosi a Castiglioncello il 19/08/2001 e organizzato da Arnunia. 

- presentazione della relazione sul tema “Dal parto medicalizzato al parto naturale: evoluzione 

dell’assistenza al perineo” all’interno del corso di formazione “Il parto e il pavimento 

pelvico” organizzato dalla Fondazione Don C.Gnocchi Onlus tenutosi a Pozzolatico (FI) il 

24/01/2004 24 gennaio 2004 – Pubblicazione su gli atti del convegno della relazione 



“Lesioni del pavimento pelvico e assistenza al parto” effettuata durante il corso “Il parto e il 

pavimento pelvico”  organizzato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

- dal novembre 2004 è stata nominata dall’Azienda Sanitaria n.6 Livorno   membro del 

gruppo di lavoro “Promozione allattamento al seno - dipartimento materno 

infantileOspedale di Cecina” nell’ambito del progetto aziendale H.P.H. (ospedale che 

promuove salute); 

- nell’anno accademico 2005/2006 presente nella graduatoria di disponibilità per l’attività di 

docenza  a titolo gratuito e fuori dell’orario di lavoro per conto dell’Università di Pisa – 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, nei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

- 26 – 27 maggio 2006 Pubblicazione su supporto informatico del progetto  presentato 

nell’ambito del Quinto Convegno Nazionale  “Star bene in Ospedale, accoglienza, qualcosa 

è cambiato” organizzato dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna e 

dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna. 

- docenza al corso di formazione “Soccorritore di livello base “ presso la Confraternita di 

Misericordia di Saline di Volterra ( argomento: Emergenze Ostetriche ) nel Febbraio 2007 

- docenza al Corso di Pronto Soccorso per Soccorritori di Livello Avanzato organizzato dalla 

Misericordia di Volterra, trattando i temi “Emergenza nella donna gravida” e “PBLS (BLS 

pediatrico)” nell’Aprile 2007 

- relatrice  al Convegno dal titolo “Evento Nascita. La naturalità del parto in sicurezza” 

svoltosi presso Hotel Borgo degli Olivi Loc. Riotorto  il 22 Giugno 2007 

- Incarico presso ASLn.6 - Zona Bassa Val di Cecina di coordinatore ostetrico dal maggio 

2008 al settembre 2014 

- Incarico presso Azienda Toscana Nord-ovest – Zona Bassa Val di Cecina di FQS 

(facilitatori qualità e sicurezza) 

 

 

Formazione professionale (corsi di formazione, seminari, partecipazione a convegni, ecc…) 

 

- come da norma vigente, ho soddisfatto l’obbligo formativo previsto per i trienni. 

 

 


