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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Sonia Concetti 

Cittadinanza Italiana 
Occupazione desiderata/Settore 

professionale 
Ostetrica – cat. D 

  
Esperienza professionale  

Date  
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

Tipo di attività e settore 
 

Dal 11/12/2019 
Docente universitario 
Modulo didattico in Metodologia di intervento ostetrico nelle comunità ( SSD MED/47, C.I. 
assistenza in comunità, I anno, II semestre) 
Università politecnica delle Marche, corso di Laurea Magistrale in scienze infermieristiche 
ed ostetriche per l’anno accademico 2019/2020 

Date  
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

Tipo di attività e settore 
 

05/12/2019 
Docente presso corso di rieducazione pavimento pelvico 
Lezione frontale ed insegnamento di esercizi per rieducazione pavimento pelvico 
ASD DSPIN di Talamonti Daniela, Marina Altidona 
Rieducazione pavimento pelvico 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

Tipo di attività e settore 
 

 
 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 
Tipo di attività e settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 
Tipo di attività e settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 
Tipo di attività e settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 
Tipo di attività e settore 

 
16 Dicembre 2017 ad oggi 
Ostetrica a tempo indeterminato –cat. D 
Ostetrica  
Asur 5, Consultorio familiare di Ascoli Piceno, Offida e Comunanza 
Attività consultoriali: assistenza e gestione della gravidanza fisiologica, esecuzione pap-test, 
e tamponi vaginali, conduzione di corsi di accompagnamento alla nascita, gestione 
ambulatorio menopausa e consultorio giovani, assistenza della donna in puerperio e 
allattamento. 
 
a.a. 2017/2018 
Docente presso il corso di laurea triennale di Infermieristica 
24 Ore di docenza nel Modulo Didattico in Infermieristica clinica applicata alla medicina 
specialistica ed ostetricia 
Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale di infermieristica 

  Attività di docenza universitaria 
 

  Aprile 2018 
 Relatore tesi di laurea Corso di Infermieristica 

Relatore tesi di laurea 
 Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale in infermieristica “Il dolore nel 
neonato: approccio non farmacologico” 

Docenza universitaria 
 
Aprile 2018 
 Relatore tesi di laurea Corso di Infermieristica 

Relatore tesi di laurea 
 Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale in infermieristica “Infemiere forenze 
nella violenza sessuale delle donne” 

Docenza universitaria 
 
 a.a. 2016/2017 

Docente presso il corso di laurea triennale di Infermieristica 
24 Ore di docenza nel Modulo Didattico in Infermieristica clinica applicata alla medicina 
specialistica e pediatrica 
Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale di infermieristica 

  Attività di docenza universitaria 
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Date  
Lavoro o posizione ricoperta 

 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 
Tipo di attività e settore 

 
 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 
Tipo di attività e settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di attività e settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperta 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
                   Tipo di attività e settore 
 

 
 

                                                    Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di Lavoro 

 
Tipo di attività e settore 

 
 

Date 

 
 
a.a. 2016/2017 

 Relatore tesi di laurea Corso di Infermieristica: “Marsupioterapia: la cura in un abbraccio”  
 

Relatore tesi di laurea 
Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale di infermieristica 
 
Attività di docenza 

 
  
 
 a.a. 2015/2016 

Docente presso il Corso di laurea triennale di Ostetricia 
36 ore di docenza nel corso integrato “Urgenze emergenze ostetrico-ginecologiche” 
Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale di ostetricia 
 
Attività di docenza universitaria 
 
 
a.a. 2015/2016 
Relatore tesi di laurea Corso di Ostetricia: “Liquido amniotico tinto. Outcome ostetrico e 
neonatale”  
 
Relatore tesi di laurea 
 
Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale di ostetricia 
Attività di docenza 
 
a.a. 2015/2016 
Correlatore tesi di laurea Corso di Ostetricia: “Partorire senza dolore? Outcome ostetrico e 
neonatale nell’ospedale di Jesi” 
 
Correlatore tesi di laurea 
 
Università Politecnica delle Marche, Laurea triennale di ostetricia 
Attività di docenza 
 
 
 

 a.a. 2014/2015 
Docente presso Laurea Magistrale Scienze infermieristiche e ostetriche 
20 ore di docenza nel corso “metodologia di intervento ostetrico nelle comunità” 
Università Politecnica delle Marche, Laurea Magistrale Scienze infermieristiche e ostetriche 
 
Attività di docenza universitaria 
 
 
16/02/2014 a tempo indeterminato al 15/12/2017 per mobilità Asur 5 

Lavoro o posizione ricoperti Ostetrica cat. D- tempo pieno 
Principali attività e responsabilità Ostetrica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, SOSD ostetricia e ginecologia a particolare interesse 
oncologico 

Tipo di attività e settore U.O. di Ginecologia ed Ostetricia e sala parto 
 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo e settore di attività 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
2/11/2013 al 15/02/2014 
Ostetrica cat. D- tempo pieno ed indeterminato 
Ostetrica 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 
 
U.O. di Ostetricia e Ginecologia e sala parto 
 
02/05/2012 fino 01/11/2013 
Ostetrica cat. D- tempo pieno 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività e settore 
 

Date 

Ostetrica 
 
Ausl di Rimini 
 
05/03/2012 fino 01/05/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Ostetrica cat. D- tempo pieno  
Principali attività e responsabilità Ostetrica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUSL di Ravenna 

Tipo di attività o settore Attività consultoriali: assistenza e gestione della gravidanza fisiologica, esecuzione pap-test, 
e tamponi vaginali, conduzione di corsi di accompagnamento alla nascita, gestione 
ambulatorio menopausa e consultorio giovani, assistenza della donna in puerperio e 
allattamento. 

 
 

Date 

 
 

 24/05/2010 fino al 31/12/2011 (rientro della titolare dipendente sostituita per maternità) 
Lavoro o posizione ricoperti Ostetrica cat. D- tempo pieno 

Principali attività e responsabilità Ostetrica 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Asl di Sondrio, Consultorio di Bormio, vicolo del ginnasio n. 1, Bormio 

Tipo di attività o settore Attività consultoriali 
Date 1/12/2009 al 21/05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio civile Nazionale 
Principali attività e responsabilità Segreteria e gestione dei donatori di sangue 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AVIS Montefiore dell’Aso 

Tipo di attività o settore Attività ludiche e proselitismo ed attività di segreteria 

  

 
 
 
 

 
 

Istruzione e formazione 
 

 

                                                             
Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 
                                              Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

 
30/03/2019 
Corso di formazione teorico pratico, ECM 8 
Corso base Pavimento pelvico 
 
Ordine professionale delle ostetriche, provincia di Ascoli Piceno e Fermo 
 
 
06/12/2018 
Corso teorico, crediti ECM 5 
Cardiotocografia 
 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede 

                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

24/11/2018 
Corso di formazione, crediti ECM 5 
Avvio hpv come test primario di screening per diagnosi k cervice 
 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede 

                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    

09/11/18 
Corso di formazione, crediti ECM 7 
Migranti, diritti e salute: azioni del SSR Marche per la prevenzione e la presa in carico delle 



Pagina 4/9 - Curriculum vitae di 
Concetti Sonia 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

mutilazioni genitali femminile 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede, Ancona 

                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

01/10/2018 
Corso di formazione, crediti ECM 12 
La presa in carico dei soggetti vittime di violenza: attivazione dei professionisti coinvolti 
AV5 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede 

                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

21/06/2018 
Corso di formazione, crediti ECM 5 
Regione Marche: insieme per l’allattamento materno 
 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede 

                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

Dal 20/04/2018 al 30/11/2018, ore totali n. 25 
Corso di formazione, ECM 25 
L’area vasta può farci solo crescere: condivisione ed implementazione di conoscenze e 
competenze e strumenti operativi 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede 

                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

22/3/2018 
Corso di formazione, crediti ECM 4 
La violenza non ha sesso 
 
Azienda sanitaria unica regionale, formazione in sede 

                                                                            
                                             Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
 

                                               Date 
           Titolo di qualifica rilasciato 
  Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 
      Nome e tipo di organizzazione 
                                                  
                                                Date 

 
8-9-10/03/2017 
Corso teorico pratico e crediti ECM n.27 
Assistenza alla gravidanza fisiologica 
 
Collegio interprovinciale delle ostetriche di Ascoli Piceno e Fermo e Asur 5 
 

 03/12/2016 
Corso teorico pratico e crediti ECM n. 9.2 
“Corso teorico pratico emergenze ostetriche” 
 
IRSE srl 
 
09/06/2015 

                Titolo di qualifica rilasciato 
        Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
Nome e tipo di organizzazione 
 
                                                   Date 
               Titolo di qualifica rilasciata 
        Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
           Nome e tipo di organizzazione 
 
                                                  Date 
          Titolo della Qualifica Rilasciata 
        Principali tematiche/competenze   
professionali possedute 
             Nome e tipo d’organizzazione 
 
 
                                                     Date 
             Titolo della qualifica rilasciata 
       Principali tematiche/competenze  
professionali possedute 
             Nome e tipo d’organizzazione 
 

  

                                                     Date   

Corso di formazione e ECM n.9 
 “La rivoluzione del microbioma: imparare a pensare a lungo termine” 
 
Asur 5 e collegio ostetriche di Fermo e Ascoli piceno 
 
10/12/2014 
Corso di formazione e ECM n.10 
“Il partogramma” 

 
Centro di formazione A.O. Ospedali Riuniti di Ancona 
 
26/11/2014 e 04/12/2014 
 Attestato di formazione e crediti ECM n. 9 
Corso interattivo “ Essere un gruppo di Ostetriche nell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona” 

 
Centro di formazione A.O. Ospedali Riuniti di Ancona 
 
 
07/10/2014 
Attestato di formazione e crediti ECM n. 3 
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e S.M.I e dei recenti accordi 
Stato-Regione 
Centro di formazione A.O. Ospedali Riuniti di Ancona 
 
 
22/05/2014 
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Titolo di qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo di organizzazione 

 
Date 

Titolo della Qualifica Rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
 

Date 

  
23.06

Titolo della qualifica rilasciata  Attest
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Corso

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Eupel

 
Date  

Titolo di qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Date  
Titolo di qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo di organizzazione 

 
Date  

Titolo di qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione 
 

Date  
Titolo di qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione 
 
 

Date  
Titolo di qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo di organizzazione 

23.06 Corso di formazione e 8 crediti ECM 
  
“Ostetrica: un progetto globale di valorizzazione della professione” 
 A.S.U.R. Area Vasta n.5 tenutosi a Grottammare (AP)  
 
 7-14-21/05/2014 
 Attestato di partecipazione ed  ECM n. 35 
  Allattamento al seno in ambito ospedaliero e progetto Ospedale Amico del Bambino 
 
 
 Azienda Ospedali Riuniti di Ancona 

 
 
 28/02/2013 

Attestato di formazione ed ECM 
 Corso di formazione alle abilità di comunicazione e di counselling nelle fasi più significative 
del percorso nascita avvio terza fase 

 
 Azienda USL di Cesena 

 
 14/12/2012 
Attestato di partecipazione al corso teorico pratico. Crediti ECM 

 
 Aggiornamenti in genetica medica applicata alla diagnosi preconcezionale e prenatale 

 
Dipartimento Maternità Infanzia Età Evolutiva, Ausl Ravenna, svolto a Lugo 
 
 
 
06/12/2012 
Corso di formazione ed ECM 
 
Il significato fisiopatologico e la valutazione degli esami di laboratorio in gravidanza: il rene 
 
AUSL di Ravenna 
 
 
 03/12/2012 
 certificazione IRC valida 2 anni, ECM 
 
 P-BLSD 
 
 AUSL Ravenna 
 
 02/10/2012 
 certificazione IRC valida 2 anni, ECM 
 
  BLSD 
 
 AUSL Ravenna 
 
 16/03/2012 
 Attestato di partecipazione. Crediti ECM 
 I disturbi urinari in ostetricia. Corso teorico pratico 
 
 AUSL di Rimini 
 
 
 26-29/03/2012 e 02-04/04/2012 
 Attestato di partecipazione ed ECM 
 
 “Corso di formazione dei lavoratori organizzato dall’Ausl di Ravenna (ex articolo 37 D.lgs 
81/08) Modulo generale, Modulo A, Modulo B, Modulo C, conforme all’accordo Stato-
Regione del 21 dicembre 2011 (G.U. 11-1-2012) ” 
 AUSL di Ravenna 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata  Attest

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Eupel

 
Date   

 
  
 20/06/2012 
 Attestato di partecipazione. Crediti ECM 3 
 
 Corso di formazione “Screening Neonatale endocrino-metabolico allargato” 
 
 Dipartimento Maternità Infanzia Età Evolutiva, Ausl Ravenna, svolto a Lugo 

 
 
23.06.2012 e 24.06.2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione e di abilitazione. Crediti ECM 7 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Corso di formazione “Riabilitazione e rieducazione del perineo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Eupelvis, mammole.it 

  
                                                    Date  13.10.2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione. Crediti ECM 7 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 “Linee guida gravidanza fisiologica e continuità assistenziale tra Ospedale e Territorio: 
esperienze e prospettive”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 ASL di Sondrio 

Date 07/09/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per l'insegnamento dell'Educazione sessuale ed affettiva nelle 

scuole di ogni genere e grado 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
“Mi batte forte il cuore” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Brianza per il Cuore Onlus Settore Scuola “Gabriella Rota” 

Date 28/05/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Per una maggiore qualità della vita delle donne: il benessere del perineo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Commissione della regione Toscana per le pari opportunità e FORMAS (Laboratorio 
regionale per la formazione in Sanità) 

Date 27/10/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Allattamento materno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lombardia, ASL di Sondrio 

Date 14/10/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strategie di informazione e prevenzione della salute riproduttiva delle giovani generazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Master MIOS, facoltà di Sociologia dell’Università Carlo Bò di Urbino 

Date 17/06/10 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Prevenzione e I.V.G.: metodi e tecniche, integrazione tra approcci e personale territoriale ed 
ospedaliero 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lombardia, ASL di Sondrio 

 
                                                   Date 

 
09/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Il Master risponde ai requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie della legge n. 43 del 1 febbraio 2006 (art. 6). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Management sanitario, management della e-sanità.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Urbino, “Carlo Bò”; Master di I livello: Management innovativo ed 
Oganizzazione delle Professioni Sanitarie – E-governement della sanità (MIOS) 

  
Date Novembre 2006- Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ostetricia con valutazione di 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ginecologia, Ostetricia, Neonatologia e pediatria/ Abilitazione alla professione ostetrica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Ostetricia, Ancona 

Date 23 Maggio 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Gestione della gravidanza a basso rischio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corsi di formazione a Senigallia, Finis Africae 

Date 24 Maggio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“L’arte nelle loro mani” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corsi di formazione a Camerino 

Date 28 Aprile 2008     
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Il nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corsi di formazione Ancona, presso la sede della Federazione Italiana gioco del Calcio 

Date a.s. 2001/2006 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica con valutazione 82/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Materie scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico “T.C.Onesti”, Fermo 

Date 26/05/2004 al 15/06/2004 
Titolo della qualifica rilasciata Europass in the Key English Test (level A2) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di diploma lingua inglese (45 ore) e partecipazione a visite guidate a carattere 
professionale e culturale presso strutture ed organizzazioni del Paese ospitante. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Upper Secondary School presso University of Cambridge, Organismo d’accoglienza 
Avantages 

Date Anno scolastico 2003/2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso extracurriculare di spagnolo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua di spagnolo (19,30 ore). Raggiunto il livello A1. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico statale “T.C.Onesti”, Fermo 

Date Anno scolastico 2004/2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso extracurriculare di spagnolo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua di spagnolo (27/30 ore). Raggiunto il livello A1. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico statale “T.C.Onesti”, Fermo 

Date 12 Marzo 2004 al 14 Maggio 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Storia, arte, ecosistema e cultura del territorio marchigiano e del Piceno in particolare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di “Storia, Ambiente e Cultura Locale” della durata di 14 ore tenutosi presso la Sala  
Consigliare del Comune di Montefiore dell’Aso organizzato dalla società Progetto Zenone. 

 
Capacità e competenze personali   

   
Madrelingua(e) Italiana  

   
Altra(e) lingua(e)   
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Buono  Buono  Discreto  Discreto  Discreto 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
   

Capacità e competenze sociali  Buone capacità relazionali con spiccate capacità di lavorare in gruppo acquisite dopo anni di 
esperienza lavorativa come operatore culturale e partecipazione attiva in associazioni di 
volontariato e d’organizzazione eventi (Comitato Giovanile Scacco Matto, Comitato 
provinciale di Ascoli Piceno Avis giovani…) 
 

 

   
Capacità e competenze 

organizzative 
Buone capacità organizzative grazie alle esperienze di partecipazione al gruppo giovanile 
“Scacco matto” con scopi culturali e ludico-ricreativi;  collaborazione organizzazione 
piccoli eventi ludico-culturali e partecipazione a campiscuola estivi per ragazzi come 
animatrice ed educatrice (gruppo campus valdaso); esperienze lavorative come 
organizzatore di visite guidate ; attività socio-sanitarie per giovani, anziani e disabili con il 
gruppo pionieri della croce rossa di Fermo. Partecipazione in attività di volontariato con 
gruppo giovani AVIS  e servizio civile presso  questa associazione. 

 

   
Capacità e competenze tecniche Buone capacità lavorative in campo ostetrico acquisite grazie ai tre anni di tirocinio pratico 

svolto durante il corso di laurea in ostetricia presso diverse strutture ospedaliere: Ospedale 
Salesi di Ancona (Clinica universitaria di ostetricia e ginecologia, ambulatori ostetrico-
ginecologici e Terapia Intensiva Neonatale), ex Asur 11 ( U.O. di ginecologia ed ostetricia e 
blocco operatorio). 
Esperienza come ostetrica volontaria presso l’ex Asur 12 (U. O. di ginecologia ed ostetricia) 
per diversi mesi. 
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Esperienza lavorativa come ostetrica presso il consultorio familiare di Bormio, Asl di 
Sondrio. 

   
Capacità e competenze 

informatiche 
Ottimo utilizzo del pacchetto office (word,excel,power point) e dei principali browser di 
navigazione internet. 

 

   
Capacità e competenze artistiche   Capacità canore, acquisite attraverso la partecipazione attiva da oltre 10 anni al “gruppo 

corale Montefiore” di Montefiore dell’Aso.  
Capacità motoria acquisita grazie a : 
- frequentazione per oltre 4 anni ai corsi d ginnastica ritmica ed artistica presso le scuole CONI 
di Fermo; 
- frequentazione per oltre 4 anni a scuole di danze standard e ballo da sala con partecipazione a 
gare agonistiche nei campionati italiani 2000-2001 (gruppo danze sportive universo e planet 
dance 2000); 
- tesseramento CSI per 3 anni per competizioni di calcio a 5 femminile 

 

   
Altre capacità e competenze Capacità di lavorare in situazioni di stress per scadenze.  

   
Patente B  

   
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Il contenuto di questo documento equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 
46 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 
 

        Concetti Sonia 
 


