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Nome Cognome  CATERINA CINGOLANI 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail  caterinacingolani@libero.it 

 

Nazionalità   
 

Data e luogo di nascita  14/07/1983, JESI (AN) 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Anno Accademico 2015 – 2016 Università Politecnica delle Marche Sede di Torrette di 
Ancona Docente universitario a contratto 

  Modulo: Infermieristica speciale ostetrica- Assistenza al travaglio e parto. 2^ Anno I Semestre 
Laurea Triennale in Ostetricia 60 ore 5 CFU 

  

 16/03/2009 a tutt’oggi 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” – Presidio S. Salvatore di Pesaro 

 Ostetrica a tempo indeterminato 

 U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - Sala Parto 

 

 01/02/2009 al 15/03/2009 

Fondazione “I.R.C.S.S. Mangiagalli, Regina Elena e Policlinico” 

Ostetrica a tempo indeterminato 

Reparto di puerperio fisiologico, patologico e gravide in isolamento infettivo 

 

 16/06/2007 al 31/01/2009 

Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro 

Ostetrica a tempo determinato 

Sala Parto 

 

 06/02/2006 al 15/06/2007 

Consultorio Familiare di Bormio (SO) 

“A.S.S.I.” 

Ostetrica a tempo determinato 

Assistenza alla gravida, alla puerpera, al neonato, alla famiglia, all'adolescente. 

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 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Dal 04/12/2013 al 30/07/2015  

               Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Chirurgia 

                Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” conseguita il 30/07/2015                          
con una tesi dal titolo “”Codifica e uniformazione dei percorsi di urgenze/emergenze ostetriche  
per le UU.OO. di Ostetricia dei Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano   A.O.R.M.N.” con 
votazione 110/110 e lode.  

 

 Dal  15/03/2009 al 09/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” Facoltà di Sociologia 

Master in “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie” con una tesi 
dal titolo “la riorganizzazione del post–ricovero nella U.O. di  Medicina 
d’Urgenza ruolo, profilo, strumenti del coordinatore infermieristico” con 
votazione 104/110. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Dal 01/10/2002 al 15/11/2005 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Laurea in “Ostetricia” conseguita il 15/11/2005 con una tesi dal titolo: “Il parto precipitoso: corso 
di formazione ai volontari del soccorso C.R.I.” con votazione 110/110 e lode 

 

 “Istituto Superiore G. Leopardi” Recanati (MC) Liceo Classico 

 Diploma superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico conseguito il 05/07/2002 con votazione 
100/100 

 

Corsi di formazione e aggiornamento post- laurea: 

 Convegno: “La buona formazione in Sanità. Dalla formazione all’apprendimento: le 
competenze dei professionisti della salute tra tecnico e umano”. Ancona, 25-26 
Maggio 2018. 6 ECM. 

 “Il nuovo ordine professionale delle ostetriche: opportunità e criticità” Ancona 
09/04/2018. No ECM per maternità obbligatoria. 

 

 “Workshop pratico: la digitopressione per favorire un parto e una gravidanza naturale” 
organizzato dalla Dott.ssa  Loredana Zordan tenutosi  a Rimini (RN) il 30/09/2017 

 “ Le posizioni del parto: assistenza pratica nelle posizioni erette“ (codice n. 16413 
edizione 2) organizzato da ASUR e tenutosi a Urbino (PU) dal 11/05 al 12/05 – 2017 
18 E.C.M. 

 “Diagnosi prenatale: prospettive e nuove opportunità in ambito regionale” organizzato 
da Collegio delle ostetriche di Ancona, il 07/04/2017 ad Ancona. Partecipazione in 
qualità di relatrice al convegno 

 “Il processo di assistenza infermieristica. Lettura studio del testo Wilkinson” (codice 
n.14437 edizione 15)  organizzato da A.O.R.M.N. e tenutosi a Pesaro (PU) dal 
23/03/2016 al 10/11/2016, per la durata complessiva di 10 ore (Formazione sul 
campo) n. 10 E.C.M. 

 “Feedback e rinforzo sul P.A.I. (codice n.15557 edizione 1) organizzato da A.O.R.M.N. 
e tenutosi a Pesaro (PU) il 18/111/2016 (ediz. 1), per la durata complessiva di 4 ore 
(Formazione Residenziale) n. 4 E.C.M. 
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 “Il Dipartimento IOTR: la mission, l’organizzazione ed il funzionamento” (codice n. 
15240 edizione 3) organizzato da A.O.R.M.N. e tenutosi a Pesaro (PU) il 10/11/2016, 
per la durata complessiva di 4 ore (Formazione Residenziale) n. 4 E.C.M.  

 “Donazione, Raccolta e Bancaggio del sangue di cordone ombelicale” organizzato da 
“Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona” e tenutosi a Ancona 
(AN) il 26-10-2016 (ediz.4), per la durata complessiva di 4 ore (Formazione 
Residenziale) 6 E.C.M. 

 “Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori” (codice N. 
15273 edizione 1) organizzato da “Ospedali Riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro 
(PU) dal 28-09-2016 al 03-10-2016, per la durata complessiva di 16 ore (Formazione 
Residenziale) 24 E.C.M. 

 “Il protocollo sulle cadute in ambiente ospedaliero” (codice N. 15250 edizione 2) 
organizzato da “Ospedali Riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro (PU) il 23-09-2016 
per la durata complessiva di 4 ore (Formazione Residenziale) 4 E.C.M. 

 

 Corso base di formazione dell’Osservatorio Regionale per la qualità della formazione 
continua in Sanità (codice n.13963 Edizione I) organizzato da “Azienda Sanitaria 
Unica Regionale” e tenutosi ad Ancona dal 19-10-2015 al 25-11-2015 per la durata 
complessiva di 18 ore (formazione residenziale) e rilascio di 27 (ventisette) Crediti 
Formativi E.C.M 

 

  “ I referenti aziendali E.B.P. all’interno dell’azienda ospedaliera” (codice n. 12923 
edizione I) organizzato da ”Ospedali Riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro (PU) 
dal 10-02-2015 al 25-11-2015, per la durata complessiva di 42 ore (formazione 
residenziale) con rilascio di 50 (cinquanta) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Donazione, Raccolta, Bancaggio del sangue di cordone ombelicale” organizzato da 
centro di raccolta banca Pescara e svoltosi ad Ancona il 26-11-2015 per la durata di 4 
ore 

 

 “Episiotomia e sutura – Laboratorio teorico pratico di fisiopatologia del perineo, 
prevenzione dei traumi e tecniche di sutura” Scuola elementale di arte ostetrica, 
Firenze, 28-30 Settembre 2015 

 

 “Donazione, Raccolta e Bancaggio del sangue di Cordone Ombelicale”  

organizzato da “Usl Pescara - regione marche/dipartimento regionale intraziendale di medicina 
trasfusionale” svoltosi a  Fano, 25 Novembre 2014 

 

 “Lo sviluppo ed il cambiamento organizzativo-assistenziale” (codice .10496 edizione 
24) organizzato da ”Ospedali riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro (PU) dal 22-10-
2013 al 02-12-2013 per la durata complessiva di 5 ore (formazione sul campo) con 
rilascio di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Progetto lettura” (Codice n.8489 Edizione 37) A.O.R.M.N. Pesaro, DAL 13-04-2012 
AL 20-12-2012 con rilascio di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “ La cardiotocografia. Analisi critica ed interpretazione dei tracciati ctg; implicazioni  

cliniche e medico legali” (Codice n.9544 edizione 1) A.O.R.M.N. Pesaro, 26/03/2013 con rilascio 
di 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 Parto operativo vaginale e distocie di spalle: corso teorico-pratico (codice n.10559 
edizione 2) organizzato da ”Ospedali riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro (PU) il 
23-04-2013 (ediz.2), per la durata complessiva di 8 ore (Formazione Residenziale) 
con rilascio di 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “ Simulazione nella gestione delle emergenze ostetriche: corso teorico pratico” 

 Organizzato da “Ospedale Infermi di Rimini” e tenutosi a Rimini il 21/03/2013 con rilascio di 6 
(sei) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Donazione, Raccolta, Bancaggio del Sangue di Cordone Ombelicale” 

 Fano, 19/10/2012 
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 Usl Pescara - regione marche/dipartimento regionale intraziendale di medicina trasfusionale 

 

 “L’ostetrica: diritti, doveri e responsabilità nella libera professione” 

organizzato da “Collegio delle Ostetriche di Ancona” svoltosi ad  Ancona il 24/09/2012 con 
rilascio di 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Raccolta e conservazione del sangue cordonale: ruolo del Servizio trasfusionale” 

                 Roma, 20/09/2012 Istituto Superiore di Sanità 

 

 “Abilitazione al BLSD in modalità semiautomatica” 

                Anno 2011 ASUR marche1 – EMERGENZA SANITARIA 118 

 

 “Progetto Lettura” (codice 6980 ediz.23) organizzato da ”Ospedali riuniti Marche Nord” 
e tenutosi a Pesaro (PU) dal 18-05-2011 al 18-05-2011 per la durata complessiva di 5 
ore e rilascio di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Istruttore P-BLSD” secondo linee guida internazionali ILCOR 2010 organizzato da 
Croce Rossa Italiana svoltosi a Castiglione delle Stiviere il 20/11/2011 

 

 

 “Trattamento dell’emergenza intraospedaliera – B.L.S.-D” (codice 6877 ediz.29) 
organizzato da ”Ospedali riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro (PU) dal 28-03-
2011 al 31-03-2011 per la durata complessiva di 8 ore e rilascio di 8 (otto) Crediti 
Formativi E.C.M. 

 

 “Esecutore P-BLSD” secondo linee guida internazionali ILCOR 2010 organizzato da 
Croce Rossa Italiana svoltosi a Jesi il 12/11/2011 

 

 “Triage di Pronto Soccorso Ostetrico” (codice 6554 ediz.1) organizzato da ”Ospedali 
riuniti Marche Nord” e tenutosi a Pesaro (PU) il 02-11-2010  per la durata complessiva 
di 5 ore e rilascio di 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Istruttore di Manovre di Disostruzione Pediatrica” secondo linee guida Internazionali 
ILCOR 2010 organizzato da Croce Rossa Italiana ILCOR 2010 svoltosi a  Potenza il 
17/04/2011 

 

 “Operatore CRI nel settore emergenza livello operativo” 

                Pesaro, dal 20/03/2011 al 10/04/2011, C.R.I., Comitato Locale di Pesaro 

 

 “Progetto Lettura” (codice 5647 ediz.21) organizzato da ”Ospedali riuniti Marche Nord” 
e tenutosi a Pesaro (PU) dal 11-05-2010 al 18-11-2010 per la durata complessiva di 5 
ore e rilascio di 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Abilitazione al BLSD in modalità semiautomatica” 

                Anno 2010 ASUR Marche1 – EMERGENZA SANITARIA 118 

 

 “Operatore pronto soccorso trasporto infermi” organizzato da Croce Rossa Italiana, 
Comitato Locale di Pesaro soltosi a Pesaro dal10-05-2010 al 11-5- 

 

 “La gravidanza fisiologica: strumenti pratici ed esperienziali per l’ostetrica.” 

                organizzato da “Collegio delle Ostetriche di Ancona” svoltosi a Ancona il 28/09/2009                                  
con il rilascio di 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale: corso pratico 
2009 per ginecologi ed ostetriche” 

27-28/10/2009 “Ospedali Riuniti Marche Nord” con rilascio di 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale” 

16/09/2009 – 07/10/2009 Pesaro “Ospedali Riuniti Marche Nord” con rilascio di 16 (sedici) 
Crediti Formativi E.C.M. 
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 “Procedure, protocolli, normative: conoscerli per attuarli 

13/10/2009 – 29/12/2009 “Azienda Ospedaliera San Salvatore” di Pesaro con rilascio di 15 
(quindici) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “GE VIEWPOINT” 

08/06/2009 “Azienda Ospedaliera San Salvatore” di Pesaro con rilascio di 7 (sette) Crediti 
Formativi E.C.M. 

 

 “Bls-d Basic Life Support Defibrillation 

                Milano, 22/01/2009 “Fondazione Policlinico Ircss di Milano” 

 

 Convegno “Per una comunità amica dei bambini: allattamento materno e dintorni” 
tenutosi il 24-10-2008 presso Morbegno (SO) della durata di 7 ore, organizzato da 
“Regione Lombardia” con rilascio di 3,75 (tre,settantacinque) Crediti Formativi E.C.M. 

 

 “Assistenza Ospedaliera al neonato sano” 

13-14/12/2007 “Azienda Ospedaliera San Salvatore” di Pesaro con rilascio di 9 (nove) Crediti 
Formativi E.C.M. 

 

 “I disagi legati alla maternità: il sostegno dell’ostetrica” 

Osimo ,28/09/2006 “Collegio delle Ostetriche di Ancona” con rilascio di 6 (sei) Crediti Formativi 
E.C.M. 

 

 “La prescrizione della contraccezione oggi” 

Ancona, 01/07/2005 Università Politecnica delle Marche 

 

 “European Computer Driving Licence” 

Ancona, 14/04/2005 AICA 

 

 “La contrazione uterina nel ciclo di vita della donna” 

Osimo, 18/02/2005 

  

 “Corso superiore di Cardiotocografia Clinica” 

Ancona, 21-22/04/2004 

 

 “Rieducazione del pavimento pelvico” 

Senigallia, 27-29 Maggio 2004 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
   

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZION

E SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Inglese B1 B2 B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A1 A1 A1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Consigliera presso l’Ordine delle ostetriche della provincia di Ancona, precedentemente 
Revisore dei Conti dal 2005.  

Referente aziendale EBP.  

Membro dell’Osservatorio Regionale per la formazione ECM. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza informatica dei programmi Windows, in particolare Word ed Excel. 

Istruttore CRI di P-BLSD dal 20/11/2011 

  

 

 

Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
Pesaro, 6 Ottobre 2018 
 

 

PATENTE O PATENTI 
 
          ULTERIORI INFORMAZIONI 

  B e patente di Croce Rossa 1-3-4 
 
E’ stata pubblicata una Revisione Sistematica sul sito www.evidencebasednursing.it (Centro 
studi EBN Ospedale Sant’Orsola – Malpighi di Bologna) dal titolo “ Il travaglio attivo e il parto in 
posizioni libere possono migliorare gli outcomes materni e fetali?” Autori: Caterina Cingolani, 
Silvia Del Pivo 
 

http://www.evidencebasednursing.it/

