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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOLLETTA GLORIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10  MARZO 1971 JESI (AN) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 15/02/2001 al 14/02/2003 come collaboratore professionale sanitario/ostetrica con contratto 
libero professionale tempo-pieno, 

Dal 15/02/2003 al 15/12/2006 come collaboratore professionale sanitario/ostetrica con contratto 
a tempo determinato , 

Dal 16/12/2006 al 15/04/2018 come collaboratore professionale sanitario/ostetrica con contratto 
a tempo indeterminato, 

Dal 16/04/2018 con incarico di Tutore di Tirocinio a tempo pieno al Corso di Laurea in Ostetricia 
a tutt’ oggi. 

  

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”  

 

 

• Tipo di azienda o settore  Il Presidio Ospedaliero G. Salesi, è individuato quale Presidio Ospedaliero di Alta 
Specializzazione, nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti, cui 
compete un ruolo rilevante nella tutela delle condizioni di salute della popolazione in età 
pediatrica, nella cura delle patologie della sfera ostetrico-ginecologica dell’adulto, e 
nell’assistenza a tutte le problematiche della funzione riproduttiva. 

 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
                                                                      - Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1988/89 presso  
                                                                        l’Istituto Magistrale Statale “Dante Alighieri” di Cingoli (MC) 
 

                                                                -Diploma di Tecnico di Anestesia e Rianimazione conseguito l’08/07/1996 presso                                                                                                                  
                                                                 l’Università degli Studi di Ancona 
 
                                                                -Diploma Universitario in Ostetrica conseguito in data 21/11/2000 presso la     
                                                                 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona 
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                                                                -Master di primo livello in “Management per le funzioni di coordinamento nell’            

                                                                          infermieristica /ostetrica” conseguito presso l’Università degli Studi dell’ Aquila                            
                                                                          in data 18/12/2010 

- Formatore UNICEF del corso “Promozione e sostegno dell’allattamento materno in 
un ospedale amico del bambino” conseguito nel Dicembre 2014 

 
                                                                         
 
                                                                         - DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
 

-” Università Politecnica delle Marche”  
 Facoltà Medicina e Chirurgia. 
 -Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche: 
 -“Infermieristica Speciale Ostetrica: ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE” 
(SSD MED 47 Corso Integrato Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche II 
1°anno 2°semestre) 
-anno accademico  2011/12  (36 ore) 
-anno accademico 2012/13   (36 ore) 
-anno accademico 2014/15   (36 ore) 
-anno accademico 2015/16   (36 ore) 
-anno accademico  2016/17     (36 ore) 
-anno accademico  2017/18     (36 ore) 
 
-” Università Politecnica delle Marche”  Facoltà Medicina e Chirurgia. 
-Corso Integrato metodologiche assistenza applicata alla medicina specialistica e 
territoriale ( canale B)Infermieristica –Assistenza Infermieristica in area 
Materno/Infantile- (SSM/45 professione Infermiere) 
-anno accademico 2012/13  (24 ore) 
 
Docenza In Altri corsi 
 

                                                                         -Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona. 
“ La promozione e la pratica dell’ allattamento al seno in ambito ospedaliero” 
Ancona dal 19/05/2015 al 09/06/2015 . ( 24 ore). 
 
- Relatore “ Università Politecnica delle Marche” Facoltà Medicina e Chirurgia. 
  Workshop “ Tirocinio e Stage nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche e nel Corso di Laurea in Ostetricia: confronto con le 
Guide di Tirocinio e le Organizzazioni Rappresentative”  
In data 24 Maggio 2018 
 
Partecipazione a tesi in qualità di relatore/correlatore: 
 
RELATORE - Università Politecnica delle Marche ,Facolta’ di Medicina e 
Chirurgia, 
-Corso di Laurea in “Ostetricia” 
-Titolo:Indagine conoscitiva :il grado di informazione della donna pre cesarizzata 
rispetto al VBAC  
AA 2016/17 

 
                                                                        -Relatore” Università Politecnica delle Marche”  

 Facoltà Medicina e Chirurgia. 
 Corso di Laurea in OSTETRICIA 
”Tecniche di pre - induzione del parto nella gravidanza a basso ed alto rischi” 
anno accademico 2013/14 
 
-Relatore” Università Politecnica delle Marche”  
 Facoltà Medicina e Chirurgia. 
 Corso di Laurea in OSTETRICIA 
”.La dieta macrobiotica in gravidanza: out come ostetrici e neonatali”. 
- anno accademico 2011/12 
 
-Relatore” Università Politecnica delle Marche”  
 Facoltà Medicina e Chirurgia. 
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 Corso di Laurea in OSTETRICIA 
”.La donna in età fertile e lo sport: indagine conoscitiva tra atlete a livello 
agonistico”. 
- anno accademico 2011/12 
 
-” Correlatore Università Politecnica delle Marche”  
 Facoltà Medicina e Chirurgia. 
 Corso di Laurea in OSTETRICIA 
”La sessualità e i suoi rischi:indagine conoscitiva in materia di educazione 
sessuale tra gli studenti dell’istituto superiore Vanvitelli Stracca Angelini di 
Ancona”. 
- anno accademico 2011/12 

 
 

 

                                                                           
 
 

• Date (da – a)  -Attestato di partecipazione al XXIX Congresso Nazionale per Ostertriche, “Agire per una 
Midwifery di Qualità” 30 settembre – 4 ottobre 1998; 
 
       -Attestato di partecipazione al seminario “Gravidanza multipla: approccio clinico”     
23settembre 1999; 
 

-Attestato di partecipazione al convegno “Problematiche medico legali in Ostetricia e 
Ginecologia all’inizio del terzo millenio” Ancona 25-26 febbraio 2000; 
 
-Attestato di partecipazione “Incontro di aggiornamento sullo screening cervicale (Thin 
Prep)”  18 ottobre 2000 Ancona ; 
 
-Attestato di partecipazione “Giornata di Sutdio sulla Laparoscopia operativa Ginecologica” 
1 dicembre 2000 Osp. “G. Salesi” Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al convegno “Le nuove frontiere dell’assistenza, in Ginecologia, 
Oncologia, Medicina Perenterale” 15 dicembre 2000 Azienda ospedaliera “G. Salesi” 
Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al congresso regionale “L’ostetrica di pratica” 26 maggio 2001 
San Benedetto del Tronto; 
 
-Attestato di partecipazione alla riunione biennale di aggiornamento “International Society 
for the study of hypertension in pregnancy, Italia branch”  29 novembre 2001 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al corso di “Esecutrice di Rianimazione cardio-respiratorio del 
neonato” 17/18 settembre 2001 Ospedale “G. Salesi” Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al corso di Aggiornamento “Emergenze in sala parto” 27 
Giugno 2002 Ancona (Portonovo); 
 
-Attestato di partecipazione al “Convegno Nazionale Andria 2002, Promozione della 
fisiologia in ostetricia” 14/15 ottobre 2002 Perugia; 
 
-Attestato di partecipazione al “Convegno sulla Procreazione Medicalmente Assistita, 
Routine, Ricerca” 26 ottobre 2002 Ascoli Piceno; 
 
-Attestato di partecipazione al “Convegno Le Infezioni Ospedaliere in ambito pediatrico e 
ostetrico-ginecologico” 05 Dicembre 2002 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “Congresso per la procreazione Medicalmente Assistita, 
Aspettative e realtà” 31 maggio 2003 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “Convegno Nazionale AOGOI – recenti acquisizioni sulla 
pre- eclampsia le lesioni preneoplastiche ginegologiche” 19/20 settembre 2003 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “Convegno Incontinenza urinaria femminile: L’urologo, il 
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medico di famiglia, l’ostetrica a confronto” 27 Settembre 2003 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “Corso pratico con frequenza clinica: Utilizzo dellocografo 
nellassistenza della gravidanza fisiologica e nell’attività di pronto soccorso” 19 dicembre 
2003 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “Corso superiore di cardiotocografia clinica” 21/22 Aprile 
Portonovo (AN); 
 
-Attestato di partecipazione al “Corso di formazione del personale non medico delle U.O. di 
ostetricia e dei servizi trasfusionali per la raccolta del sangue di cordone ombelicale nei 
territori provinciali della regione Marche” 4 Giugno 2004 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “PBLS Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica” 
15 Dicembre 2004 Azienda Ospedaliera G.Salesi Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al “Corso di formazione aziendale Ginecologia e Ostetricia – 
Profili assistenziali in Ostetricia e Ginecologia – Emergenze in Ostetricia e Ginecologia – 
Percorso nascita”  17/18 Dicembre 2004 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al Convegno “La contrazione uterina nel ciclo di vita della 
donna” 18 Febbraio 2005 Osimo; 
 
-Attestato di partecipazione al Convegno Regionale “Il taglio cesareo oggi: medici, donne 
ed istituzioni a confronto” 21 Aprile 2005 Ancona; 
 
-Attestato di partecipazione al Convegno di studio “L’Ospedale specializzato materno 
infantile del futuro” 23 Giugno 2005 Ancona; 

-Attestato di partecipazione al corso “La prescrizione della contraccezione oggi” 1 Luglio 
2005 Ancona; 

-Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il sistema 
dell'accreditamento:conoscenze-competenze-responsabilità” 12 Ottobre 2005 Ancona; 

-Attestato di partecipazione al corso “ HRT e Cancro mammario” 5 Novembre 2005 
Senigallia; 

-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “la gestione dei farmaci in reparto” 
16 Novembre 2005 Ancona; 

-Attestato di partecipazione al corso “Analgesia, anestesia in ostetricia” 18 Febbraio 2006 
Spoleto 

-Partecipazione al corso teorico pratico sulla “Parto analgesia” 18 Marzo 2006 Ancona (in 
attesa di attestato) 

-Attestato di partecipazione al convegno: “Percorso nascita quando l’ospedale puo’ essere 
accogliente come una casa” 12 aprile 2006 

-Attestato di partecipazione al corso/seminario “Privacy e Sanita’” il 28/03/2006 

-Attestato partecipazione al corso/seminario “Donazione, Raccolta e Bancaggio del sangue 
di cordone ombelicale” dal 22/11/2007 al 17/12/2007.Durata 16 ore 

- “Corso 2008 sul maltrattamento e abuso sessuale sui minori” dal 28/10/2008 al 
28/11/2008 Ancona 6 CREDITI ECM 

- “Donazione, Raccolta e Bancaggio del sangue di cordone ombelicale” dal 22/ 02/2008 
al 25/02/2008.Durata 5 ore. 5 CREDITI ECM 

- “Assistenza al travaglio e parto a termine di gravidanza fisiologica e monitoraggio del 
benessere fetale in travaglio”. 12/09/2008  

- “Massaggio bioenergetico dolce neonatale” Dal 03/02/2009 al 17/03/2009 durata 20 
ore. 20 CREDITI ECM 

- “la promozione della pratica dell’allattamento al seno in ambito ospedaliero” dal 
08/04/2009 al 10/04/2009 Ancona 23 CREDITI ECM 

- “Programma di tutoraggio in sala operatoria per ostetriche-1 edizione fase 2009” dal 
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3007/2009 al 31/12/2009 durata 99 ore. 50 CREDITI ECM 

- “ La centralita’ del tirocinio clinico nella formazione infermieristica.Il ruolo della Guida 
di Tirocinio quale “trait d’ union” tra teoria e pratica”. 23-24/11/2009; Ancona 15 CREDITI 
ECM 

- “ La gestione dei rifiuti sanitari” 04/10/2010.Ancona. 4 CREDITI ECM 

- “ Circolo di lettura: raccomandazioni aziendali per la promozione dell’ allattamento al 
seno” dal19/11/2012 al 31/12/2012.Ancona. 15 CREDITI ECM 

- “Donazione,Raccolta, e Bancaggio del Sangue di cordone ombelicale”.In data 
17/12/2012 Ancona. 

- “Corso di Cardiotocografia”.in data 06/12/2012.Ancona. 7 CREDITI ECM 

- “Insieme per la donna ed il bambino: incontro confronto delle professioni sanitarie che 
aiutano a vivere”. In data 20/01/2012.Ancona. 3 CREDITI ECM 

- “ Processo di assistenza per la donna in gravidanza e nel puerperio e per il piccolo 
assistito nel dipartimento materno infantile”. In data22/11/2013.Ancona. 6 CREDITI ECM 

- “ Le emorragie Ostetriche”. In data 27/11/2013.Ancona. 7 CREDITI ECM 

- “Promozione e sostegno dell’allattamento materno in un ospedale amico del bambino” 
dal 9 al 13/12/2014 a Verona 

- “ La promozione e la pratica dell’ allattamento al seno in ambito ospedaliero” .In data 
12-19-26 /11/2014.Ancona. 35 CREDITI ECM 

- “ Training per personale Ostetrico in sala operatoria” . Dal 12/05/2014 al 
03/12/2014.Ancona. 50 CREDITI ECM 

- “La relazione di coppia nel tempo della gravidanza e del puerperio”.In data 29 maggio 
2015; Ancona 4.4 CREDITI ECM 

- “ La sorveglianza materno fetale in travaglio e indicazione all’ induzione” In data dal 
13/04/2015 al 30/11/2015.Ancona. 12 CREDITI ECM 

- “La promozione e la pratica dell’allattamento al seno in ambito ospedaliero” dal 
19/05/2015 al 09/06/2015 Ancona. 24 CREDITI ECM 

- “Corso di laurea in ostetricia” dal 07/01/2015 al 06/11/2015 ad Ancona 27 CREDITI 
ECM 

- Attestato di partecipazione al convegno “ In natura felicitas: cure e rimedi naturali per le 
infiammazioni vaginali e delle vie urinarie”. In data 23/01/2016.Ancona. 

- Attestato di partecipazione al corso regionale “ Il tirocinio clinico nel corso di laurea in 
Ostetricia”.In data 13/04/2016.Ancona. 

- “Donazione raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale” in data 26/10/2016 
ad Ancona 6 CREDITI ECM 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “ Il dialogo e la ferita: la gravidanza ad alto 
rischio ed il lutto perinatale” In data 31 Maggio 2017 . Ancona. 8 crediti ECM 

-    “Parto vaginale dopo parto Cesareo (VBAC) –Appropriatezza,Assistenza e Counseling” 

In data 18/09/2017 Ancona 11CREDITI ECM. 

- Meetin Nazionale- “Lo sviluppo scientifico e specialistico delle professioni sanitarie” 

        In data 28-29 Settembre 2018 Bologna .1,8 ECM 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
iii 

  FRANCESE -INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale      ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA PACCHETTI BASE WINDOWS COME WORD ED EXEL LIVELLO SCOLASTICO ] 

   

PATENTE O PATENTI  Automunita patente B 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Ordine Professionale: Albo Professionale Ostetriche della provincia di Ancona 

Posizione nr. 353 

 
 

ALLEGATI   

 
 

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” 

Autorizzo la pubblicazione sul sito web di ateneo dell’Università Politecnica delle Marche 
 

 

 

 
       


