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• Date (da – a)  Dal 27/09/1996 al 20/12/1996 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore”   Pesaro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico a tempo pieno in qualità di ostetrica 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19/07/1996 al 26/09/1996 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore”   Pesaro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico a tempo pieno in qualità di  infermiera 

 
 

• Date (da – a)  09/07/1997 al 16/10/1997 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL di Rimini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico a tempo pieno in qualità di Infermiera Professionale straordinaria 

 
 

• Date (da – a)  21/12/1996 al 20/04/1997   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria USL di Senigallia N°4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico a tempo pieno in qualità di ostetrica 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/01/1996 al 15/04/1996 

Dal 01/05/1996 al 18/07/1996 

Dal 21/04/1997 al 22/06/1997 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria USL di Fano N°3  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico a tempo pieno in qualità di Infermiera Professionale straordinaria 

 

• Date (da – a)  Dal 27/07/1995 al 27/10/1995 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL di Ancona 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 incarico a tempo pieno in qualità di Infermiera Professionale collaboratore 

 

 

Lauree/ Diplomi 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 10/03/2010 MASTER   MIOS di 1° livello  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino - Facoltà di Sociologia – Indirizzo- 

 Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie. 

• Qualifica conseguita  Tesi: “ IL PROFILO DI  ASSISTENZA ALLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA ” 

Diploma di Master per Coordinamento di 1° livello °  completo di 500 ore di 
tirocinio come previsto dalla normativa . 

 Votazione 106/110. 
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• Date (da – a)  22/11/2006 LAUREA 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Chieti - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

 Chieti - Pescara “G. D’Annunzio” 

Classe delle lauree nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione 
Sanitaria Ostetrica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ostetricia. 

Tesi: “PROFILO DI ASSISTENZA E CURA NEL TRAVAGLIO E PARTO IN 
ACQUA”  

 Votazione 102/110. 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  16/07/1999  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Prof. Di stato per i servizi sociali Matteo Civitali  di Lucca 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistenti delle Comunità Infantili 

Votazione  65/100 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  18/07/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Ancona 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Ostetricia 

Votazione 48/50 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 30/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 scuola per Infermieri Professionali di Pesaro 

• Qualifica conseguita  Diploma da Infermiera Professionale  

Votazione: 

prova scritta 60/80 

prova orale 80/80 

prova pratica 80/80 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 la scuola Magistrale di S. Anna di  Terracina (LT) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole di Grado Preparatorio  

 
 
Incarichi :  
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Incarico di referente di 
formazione/ valutazione 

qualità formazione  

 
 

Incarico di Referente di Formazione  Aziendale per il Biennio 2013-2014   
 

Con valutazione  positiva     

  

Esperienze professionali maturate nell’ambito della formazione 
 
Corsi di Formazione:  Attestati di partecipazione con l’incarico di docente e con ECM 
 

• Date (da – a)  DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
Infermieristica nell’ambito Ostetrico A.A  2017 / 2018 

 

   Insegnamento presso il Polo Didattico Universitario di Pesaro distaccamento 
dell’Universita Politecnica delle Marche di Ancona Facoltà di Medicina e 
Chirurgia .Anno Accademico 2017 / 2018. 

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. In accreditamento   n°2              

 
 

• Date (da – a)  DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
Infermieristica nell’ambito Ostetrico A.A  2016 / 2017 

 

   Insegnamento presso il Polo Didattico Universitario di Pesaro distaccamento 
dell’Universita Politecnica delle Marche di Ancona Facoltà di Medicina e 
Chirurgia .Anno Accademico 2016 / 2017. 

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. In accreditamento   n°2              

 
 

• Date (da – a)  DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
Infermieristica nell’ambito Ostetrico A.A  2015 / 2016 

 

   Insegnamento presso il Polo Didattico Universitario di Pesaro distaccamento 
dell’Universita Politecnica delle Marche di Ancona Facoltà di Medicina e 
Chirurgia .Anno Accademico 2015 / 2016. 

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. In accreditamento   n°2              

 
 

• Date (da – a)  DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
Infermieristica nell’ambito Ostetrico A.A  2014 / 2015 

 

   Insegnamento presso il Polo Didattico Universitario di Pesaro distaccamento 
dell’Universita Politecnica delle Marche di Ancona Facoltà di Medicina e 
Chirurgia .Anno Accademico 2014 / 2015 

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. In accreditamento   n°2              

 
 

• Date (da – a)  DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
Infermieristica nell’ambito Ostetrico A.A  2013 / 2014 
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   Insegnamento presso il Polo Didattico Universitario di Pesaro distaccamento 
dell’Universita Politecnica delle Marche di Ancona Facoltà di Medicina e 
Chirurgia .Anno Accademico 2013 / 2014. 

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. In accreditamento   n°2              

 

• Date (da – a)  DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI  
Infermieristica nell’ambito Ostetrico A.A  2012 / 2013 

 

   Insegnamento presso il Polo Didattico Universitario di Pesaro distaccamento 
dell’Universita Politecnica delle Marche di Ancona Facoltà di Medicina e 
Chirurgia .Anno Accademico 2012 / 2013. 

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. In accreditamento   n°2              

 

• Date (da – a)  Il 13/07/2012   Docente “ Il parto precipitoso in ambulanza ” I EDIZIONE 

Il 05/12/2012   Docente “ Il parto precipitoso in ambulanza ”  II EDIZIONE 

   ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano ( prima edizione a 
Pergola seconda edizione a Fossombrone ) 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM. 10 I° Edizione   10  II° Edizione                         

 

• Date (da – a)  Il 15/12/2010 “ Il Partogramma ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM. – n. 4  

 

• Date (da – a)  Il 01/12/2010 “ Il Partogramma ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 6  

 

• Date (da – a)  Dal 06/10/2010 al 21/12/2010 “ Percorso misto:attività di miglioramento per 
l’assistenza al neonato ospedalizzato” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM – n. 6  

 

• Date (da – a)  Dal 05/08/2010 al 31/12/2010 “ L’inserimento dell’ Ostetrica in sala Operatoria ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano ( in qualità di Tutor.) 
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• Qualifica conseguita  Crediti ECM – n. 32  

 
 

• Date (da – a)  Dal 20/01/09 al 19/02/09 Corso di formazione: “Il Triage in pronto soccorso prima 
edizione” - 28 ore complessive  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM – n. 4  
 

• Date (da – a)  Dal 19/01/2009 al 16/02/2009 Corso di formazione: “Il Triage in pronto soccorso 
seconda edizione” - 28 ore complessive 
jjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM – n. 4 
 
 

• Date (da – a)  Il 17/02/2009 Corso di formazione: “La donna con parto prematuro e/o 
fisiologico,la donna con dolore e perdita di sangue in gravidanza” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana,Volontari del Soccorso del comitato di Pesaro 

 

• Date (da – a)  Prima edizione del 25/11/2008 Corso di formazione: “Manovre d’intervento in 
caso di parto precipitoso o prematuro ” - 5 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Zona Territoriale n. 1 - Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 4 
 

• Date (da – a)  Seconda edizione del 17/12/2008  Corso di formazione: “Manovre d’intervento 
in caso di parto precipitoso o prematuro ” - 5 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Zona Territoriale n 1 - Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n. 4 
 

                          • Date (da – a)  dal 30/11/2004 al 01/12/2004 Corso di formazione: “Triage infermieristico in 
pronto soccorso : protocolli operativi, aspetti organizzativi, giuridico – 
deontologici, e medico – legali” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 2 
 

• Date (da – a)  17/11/1999 Corso di formazione: “Triage infermieristico in pronto soccorso”- 2 
ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

 
 

Capacità nell’uso di tecnologie x    Computer                    buono  
x    Posta elettronica         buono 
x    Internet                        buono 
x     Altre risorse                buono 
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   Attestati di partecipazione con esame finale e/o crediti formativi ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 05/06/2018 al 05/06/2018 Corso “BLS” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 8 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 12 

 

• Date (da – a)  Dal 10/05/2018 al 24/05/2018 Corso “Resilienza ed assertività: abilità necessarie 
all’infermiere fin dalla sua formazione di base” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 8 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 8 

 

• Date (da – a)  Dal 06/03/2018 al 06/03/2018 Corso “La fragilità del giovane di oggi, l’adulto di 
domani” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 5 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 3 

 

• Date (da – a)  Dal 12/12/2017 al 13/12/2017 Corso “Anticorruzione, trasparenza e codici di 
comportamento – edizione novembre-dicembre” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 14 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 14 

 

• Date (da – a)  Dal 22/11/2017 al 22/11/2017 Corso “Il benessere organizzativo” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 7 

 

• Date (da – a)  Dal 21/11/2017 al 21/11/2017 Corso “Le emergenze ostetriche post-partum: 
raccomandazioni ministeriali” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 11 

 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2017 al 16/11/2017 Corso “Ragazzi interrotti: protagonisti senza 
copione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR Area Vasta 1 per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 4 
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• Date (da – a)  Dal 08/11/2017 al 08/11/2017 Corso “La rete dei referenti della formazione come 
comunità di pratica” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 7 

 

• Date (da – a)  Dal 07/11/2017 al 10/11/2017 Corso “Formazione in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavori per i preposti” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 24 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 36 

 

• Date (da – a)  Dal 18/10/2017 al 18/10/2017 Corso “I procedimenti disciplinari” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 7 

 

• Date (da – a)  Dal 05/10/2017 al 05/10/2017 Corso “Formazione piattaforma CLINGO versione 
5” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 4 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 6 

• Date (da – a)  Dal 13/09/2017 al 13/10/2017 Corso “La leadership nella guida dei collaboratori: 
sviluppare la motivazione al lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 21 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 32 

 

• Date (da – a)  Dal 29/05/2017 al 30/05/2017 Corso “Aggiornamento per gli addetti alle squadre 
di emergenza antincendio dell’AORMN” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 8 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 12 

 

• Date (da – a)  Dal 07/04/2017 al 07/04/2017 Corso “La violenza tra le mura: donne, minori, 
disabili e anziani” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 5 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 3 
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• Date (da – a)  Dal 31/10/2016 al 01/11/2016 Corso “L’assistenza ostetrica al travaglio e al parto 
in acqua” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 13 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 20 

 

• Date (da – a)  07/09/2016 Corso “Il ruolo del referente nell’ambito della formazione aziendale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 7 

 

• Date (da – a)  Dal  26/05/2016 al 06/10/2016 Corso “La governance assistenziale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 12 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 12 

 

• Date (da – a)  Dal  13/04/2016 al 13/04/2016 Corso Regionale “il Tirocinio clinico di Laurea in 
Ostetricia” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 5ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 5 

 

• Date (da – a)  Dal  16/02/2016 al 18/02/2016 Corso “ La Personalizzazione dell’Assistenza ed il 
ruolo del coordinatore” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 20ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 20 

 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2015 al 18/12/2015 Corso “ Pianificazione Assistenziale Infermieristica 
con Modello Teorico Gordon e tassonomie Nanda  i NOC e i NIC” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 24ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 24 

 
 

• Date (da – a)  Dal 23/10/2015 al 23/10/2015 Corso “ La Normativa del nascere tra relazione e 
medicalizzazione: previsioni di una ricerca empirica sull’efficacia di una modalità 
di relazione a sostegno della fisiologia del travaglio e del parto ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 7 
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• Date (da – a)  Dal 23/09/2015 al 27/11/2015 Corso “ La Valutazione del Benessere Fetale e le 
induzioni del parto ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 10 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 10 

 

• Date (da – a)  Dal 12/05/2015 al 13/05/2015 Corso “ Modelli Organizzativi assistenziali ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 16 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 16 

 

• Date (da – a)  Il 27/03/2014  Corso “ Criteri di Definizione delle Linee guida dei Processi di 
Valutazione della Formazione ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 8 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  superamento della prova finale 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Il 28/03/2014  Corso “ Dalla clinica alla metodologia per la ricerca delle neoplasie 
ginecologiche ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Advanced s.n.c.   

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 5 

 

• Date (da – a)  Dal 04/06/2014 al 28/10/2014  Corso “ Dalla Definizione alla Realizzazione del 
Piano Formativo : Strumenti a supporto dei Referenti Dipartimentali per la 
Formazione ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 16 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 16 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15/10/2014 al 15/10/2014  Corso “ L’esercizio delle Professioni Sanitarie non 
Mediche : Riflessioni sulle Ricadute Operative ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 8  ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 8 
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• Date (da – a)  Dal 13/10/2014 al 20/12/2014  Corso “ La tecnica del Nouage a Risonanza 
somatica  ”  ( Studio Osservazionale  con raccolta dati ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 3 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 3 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2014 al 31/10/2014  Corso “ Il Parto Attivo e le sue Posizioni 
L’Ostetrica nella Gravidanza a Termine:Ruolo e responsabilità ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 10 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 10 

 

• Date (da – a)  Dal 16/06/2014 al  17/06/2014  Corso “ La Gestione dello stress della 
conflittualità in ambito ad elevata complessità assistenziale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 6 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 12 

 
 
 

• Date (da – a)  Il 10/06/2014  Corso “ La Gravidanza Post Termine e l’Induzione del travaglio di 
parto” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 7 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 11 

 

• Date (da – a)  Dal 04/06/2014 al  28/10/2014  Corso “ Dalla definizione alla realizzazione del 
piano formativo strumenti e supporto dei Referenti Dipartimentali per la 
Formazione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 16 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 16 

 

• Date (da – a)  Il 22/05/2014  Corso: “ Ostetrica Un Progetto Globale di Valorizzazione della 
Professione”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR area vasta n° 5 Ascoli Piceno San benedetto del Tronto 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n°4 

 

• Date (da – a)  Il 28/03/2014  Corso: “ La Settimana del GOIRC dalla clinica alla metodologia per 
la Ricerca nelle Neoplasie Ginecologiche. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GOIRC ( Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica  ) 

Ospedali Riuniti Marche Nord    
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• Qualifica conseguita  Crediti ECM  in accreditamento. 

 

• Date (da – a)  Dal 11/02/2013 al 12/02/2013 Corso “ La leadership “ codice n° 10021  

edizione 2°  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 14 ore  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 14 

 
• Date (da – a)  Dal 18/02/2013 al 19/02/2013 Corso: “ Il Trattamento dei Dati Personali nelle 

Pubbliche Amministrazioni ed in Particolare Presso Gli Organismi Sanitari”.  
Codice n° 9978 edizione 2°    
  

  Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 14 ore 
 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 7  

 
• Date (da – a)  Dal 08/04/2013 al 17/04/2013 Corso: “ La Valutazione del personale nella 

Pubblica Amministrazione: Asetti Normativi, Tecniche e Metodi per la sua 
Realizzazione.  
 codice n° 10397 edizione 1°  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 18 ore 
 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 9 
 

• Date (da – a)  Il 23/04/2013 Corso “ Parto Operativo Vaginale e Distocia di Spalle: Corso 
Teorico – Pratico . 
Codice n° 10559 Edizione 2°   
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 8 ore 
 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 8  

 
• Date (da – a)  Dal 03/05/2013 al 30/10/2013 Corso “ Circoli di Lettura : Leadership “ 

Codice n° 10338 edizione 5°   
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 5 ore. ( formazione 
sul campo) 
 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 15 
 

• Date (da – a)  Dal 05/09/2013 al 06/09/2013 Corso “ Il Sistema di Internal Auditing : Ruolo, 
Requisiti, attività e Responsabilità . 
Codice n° 11045 edizione 1°   
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  14 ore. 
( formazione residenziale) 
 

• Qualifica conseguita   Crediti ECM   n° 7 
 

• Date (da – a)  Dal 16/09/2013 al 20/09/2013 Corso “Formazione in Materia di  Salute e 
Sicurezza per i Preposti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord” 
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Codice n° 11037 edizione 2°    
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  24 ore. 
( formazione residenziale) 
 

• Qualifica conseguita   Crediti ECM   n° 24 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2013 al 03/10/2013 Corso: “ Il Governo Strategico della Formazione 
nelle Aziende Sanitarie”  
Codice n° 11146 edizione 1°   
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  16 ore. 
( formazione residenziale) 
 

• Qualifica conseguita    Crediti ECM   n° 8 
 

• Date (da – a)  Il 04/10/2013 Corso: “ Il dovere di Documentare dei Professionisti della Salute 
Codice n° 11157 edizione 1°  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  5 ore. 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita   Crediti ECM   n° 3 
 

• Date (da – a)  IL 18/10/2013 Corso “ La Responsabilità Professionale Medica – Prima parte  
 Codice n° 11170 edizione 1° 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  4 ore. 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita   Crediti ECM   n° 2 
 

• Date (da – a)  IL 25/10/2013 Corso “ La Responsabilità Professionale Medica – Seconda parte  
 Codice n° 11171 edizione 2° 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  4 ore. 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita   Crediti ECM   n° 2 
 

• Date (da – a)  Il 29/10/2013 Corso: “ La Progettazione degli Interventi Formativi nelle aziende 
sanitarie”    
 Codice n° 11243 edizione 2° 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  8 ore. 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita   Crediti ECM   n° 4 
 

• Date (da – a)  Il 29/11/2013 Corso “ Rianimazione Neonatale”   
 Codice n° 11377 edizione 2° 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  8 ore. 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 8 
 

• Date (da – a)  Dal 16/12/2013 al 17/12/2013 Corso “ L’Empowerment della Leadership e del 
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potere Manageriale”  
 Codice n° 11154 edizione 2° 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di  10 ore. 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 5 
 

• Date (da – a)  Il 09/12/2013 Corso:  “ Dalla Gestione del Rischio alla Sicurezza del Paziente ”  
 Codice n° 11261 edizione 5° 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 6 ore e 30 minuti . 
( formazione residenziale) 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM   n° 6 
 

• Date (da – a)  Il 12/12/2012 Corso:  “ La rilevazione dei carichi di lavoro in sanità” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Funzione Pubblica CGIL  Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 5  

 

• Date (da – a)  Dal 09/11/2012 al 16/11/2012 “ il Sistema di Gestione della Qualità ”  Terza 
edizione  Codice n° 9519 edizione 3 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 12 ore  

 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM    n°12  

 

• Date (da – a)  Il 26/10/2012 La Cardiotocografia . Analisi Critica ed Interpretazione dei Tracciati 
C.T.G.; Implicazioni Cliniche e Medico Legali 

Codice n° 9544 edizione 2  

   Per la durata complessiva di 6 ore  

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. n° 6                

 

• Date (da – a)  Il 19/10/2012 “ Donazione Raccolta e Bancaggio del Sangue da Cordone 
Ombelicale ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidio Ospedaliero di Pescar Dipartimento di Medicina Trasfusionale  

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  in accreditamento 

 

• Date (da – a)  Il 11/10/2012 “ La Mediazione e la Responsabilità professionale Medica ” 

                       Codice n° 9474edizione 1 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord    

Per la durata complessiva di 5 ore 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n°  3  
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• Date (da – a)  Il 02/10/2012 “La Violenza sulle Donne e sui Minori” 

Codice 9473 edizione 1  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 5 ore  

( formazione residenziale) 

      • Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 3  

 
 

• Date (da – a)  25/09/2012 Il dovere di documentare dei professionisti della salute  

Codice n° 9472 edizione 1° 

 

   Ospedali Riuniti Marche Nord  per la durata complessiva di 5 ore  

 

• Qualifica conseguita     Crediti ECM. n°3            

 

• Date (da – a)  Il 04/04/2012 Il Sistema di Valutazione del Personale Come Strumento di 
Cambiamento e Apprendimento Organizzativo  
Codice n°  8764 edizione 1°  

   Per la durata di 4 ore  

• Qualifica conseguita    Crediti ECM. n°2                 

 
 

• Date (da – a)  Il 19/01/2012 “ IL sistema contrattuale dei dipendenti del servizio sanitario 
nazionale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Funzione Pubblica CGIL  Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n° 5 

 

• Date (da – a)  Dal 19/12/2011al 20/12/2011 “Sicurezza del Paziente e Gestione del Rischio 
Clinico,Corso Base”  

Codice 8234 edizione 2°  (formazione residenziale) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

Per la durata complessiva di 8 ore 
 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n°8 

 

• Date (da – a)  Dal 28/11/2011 al 02/12/2011 “ Il Procedimento disciplinare dei Dipendeni 
Pubblici come Riformato dal D.LGS. N. 150/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

Codice 8297 edizione 1°  (formazione residenziale) 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n°7 

 

• Date (da – a)  Il  22/11/2011 Dichiarazione di nascita, presso un Centro Sanitario. 
Modalità,Competenze e Responsabilità dL’utentel Direttore Sanitario,o suo 
Delegato,Rapporti con  L’ufficiale di Stato Civile. 



 

Pagina 17 - Curriculum vitae di 

  

 Floridi, Simona 
 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 7 

 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2011 al 16/11/2011” La Protezione dei Dati Personali ed il Rispetto 

della Privacy. Aggiornamento Normativo,Modalità di Applicazione, Competenze e 
Responsabilità degli Operatori . 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n° 14 

 

• Date (da – a)  Dal 25/10/2011 al 26/10/2011 “ Il Governo Assistenziale Integrato” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

Per la durata complessiva di 16  ore 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n° 16 

 
 

• Date (da – a)  Il 18/10/2011 “ Intensità di cura, un futuro possibile? Il modello Toscano e il 
progetto Ospedali riuniti Marche Nord a confronto ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Funzione Pubblica CGIL  Pesaro 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 5 

 

• Date (da – a)  Il 11/04/2011 Corso “ Gli Strumenti Gestionali “ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedali Riuniti Marche Nord 

Per la durata complessiva di 5 ore 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n°3 

 

• Date (da – a)  Il 09/04/2011 “ Maltrattamento e Violenza alle Donne” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 2  

 
 

• Date (da – a)  Dal  23/11/2010 al 26/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 5° Forum Risk Management in Sanità 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°40 

 

• Date (da – a)  18/10/2010 “ Corso  di Formazione per Dirigenti e Preposti ” 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°5 

 

• Date (da – a)  15/10/2010 “Donna e maternità: luci ed ombre ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°3 

 

• Date (da – a)  01/10/2010 “ Il cordone ombelicale: quale opportunità dalle cellule staminali 
nell’ambito della tutela salute 2 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°2 

 

• Date (da – a)  30/09/2010 “ Audit Clinico Organizzativo” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°3 

 

• Date (da – a)  Dal 12/06/2010 al 12/12/2010 “ Gruppo di miglioramento per il percorso nascita: 
la presa in carico della Gestante ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°15  

 

• Date (da – a)  08/006/2010 “ Audit Clinico Organizzativo “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 . ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°3 

 

• Date (da – a)  25/05/2010 “ Audit Clinico Organizzativo “ 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 . ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°3 

 

• Date (da – a)  25/05/2010 “ Accoglimento dei Neoassunti ” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°8 

 

• Date (da – a)  03/05/2010 “ Audit Clinico Organizzativo ”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 
 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM  n°3 
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• Date (da – a)  27/03/2010 Attestato di partecipazione al Meeting di aggiornamento:In Difesa 
dell’Utero” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato in accordo con: ASUR Marche, Zona Territoriale 8 – Civitanova 
Marche. 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n° 7.  
 

• Date (da – a)  27/10/2009 al 28/10/2009 Attestato di partecipazione al corso: “ Donazione, 
Raccolta, e Bancaggio del sangue di Cordone Ombelicale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 organizzato in accordo con: l’Azienda Ospedaliera di Pesaro, Regione Marche 
Ancona, Regione Abruzzo. 

• Qualifica conseguita  Accreditamento ECM n°6. 
 

• Date (da – a)  Dal 16/09/2009 al 07/10/2009 al Corso:“Donazione, Raccolta, e Bancaggio del 
sangue di Cordone Ombelicale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 organizzato in accordo con: l’Azienda Ospedaliera di Pesaro, Regione Marche, 
Regione Abruzzo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al prelievo di sangue cordonale. Accreditamento ECM n° 16 

 

• Date (da – a)  25/05/2009 Attestato di partecipazione al corso: “GE  VIEWPOINT” – 7 ore 
complessive • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM. n. 7 

 

• Date (da – a)  Dal 10/12/2008 al 11/12/2008 Attestato di partecipazione al corso: 

 “Le emergenze ostetriche” – 18 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM  n. 18 

 

• Date (da – a)  24/05/2008  Attestato di partecipazione al corso: “L’arte nelle loro mani” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Ostetricia di Camerino 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 6 

 

• Date (da – a)  Dal 08/04/2008 al 23/04/2008 Attestato di partecipazione al corso: “Corso per 
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze”  

– 20 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 20 

 

• Date (da – a)  01/12/2007 Attestato di partecipazione al corso: “Il primo stadio del travaglio”  

– 20 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato con USL di Rimini e l’associazione ANDRIA 

 

• Date (da – a)  Dal 22/11/2007 al 23/11/2007 Attestato di partecipazione al corso: “Decreto 
legislativo 30 Giugno 2003 n°196:Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  

– 16 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di  Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 
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istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 16 

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2007 al 12/12/2007 Attestato di partecipazione al corso: “Comunicare 
in lingua inglese,(corso di inglese di base per personale sanitario)”  

– 30 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 30 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24/05/2007 al 25/05/2007 Attestato di partecipazione al corso: “La gestione 
delle relazioni interpersonali e la creazione di un clima collaborativo” 

– 15 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 15 

 
 

• Date (da – a)  Dal 23 al 24 Febbraio 2007 Convegno Nazionale: “Il percorso nascita nella 
regione Emilia Romagna:L’equilibrio tra complessità dell’evento, istanze di 
naturalità ed evoluzione del sapere ostetrico e medico” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL di Forli’ 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 11 

 

• Date (da – a)  25/11/2006 Attestato di partecipazione al corso: “ il  Danno Neurologico Feto - 
Neonatale : Diagnosi e Management ”. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Zona Territoriale di Senigallia n°4 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 6 

 

• Date (da – a)  27/10/2006 Attestato di partecipazione al corso: “La Psicologia e la medicina 
pre e perinatale: le basi per una nuova scienza interdisciplinare”. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dal Centro Europeo Medicina delle Catastrofi tenutosi a San 
Marino 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 4 

 

• Date (da – a)  Dal 12 al 14 Ottobre 2006 Attestato di partecipazione al corso: “L’evoluzione 
dell’ ostetricia moderna confronto tra realtà italiane e tedesche” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dall’Azienda Sanitaria di Bressanone - Vipiteno 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 14 

 
 

• Date (da – a)  30/01/2006 al 20/04/2006 Attestato di partecipazione al corso: “La statistica 
come strumento di lavoro nell’ azienda sanitaria” – 24 ore complessive 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 24 

 
 

• Date (da – a)  01/12/2005 Attestato di partecipazione al corso: “Assistenza al neonato con 
distress respiratorio” – 6 ore complessive 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 6 

 
 

• Date (da – a)  Dal 09/11/2005 al 11/11/2005 Attestato di partecipazione al corso: “ B.L.S. 
neonatale” – 17 ore complessive 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n.17 

 
 

• Date (da – a)  26/11/2005 Attestato di partecipazione al corso: “ La tutela della salute della 
donna in postmenopausa e terza età ”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.O.G.O.I. - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 5 

 
 

• Date (da – a)  10/09/2005 Attestato di Partecipazione alla giornata di studio con il  Prof. Michel 
Odent, sul  tema “ Il Concepimento, la vita fetale e la nascita” . 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANPEP  Rappresentante legale dell’ organizzazione il Dott. Gino Soldera 
Azienda sanitaria di San Marino. 

• Qualifica conseguita  Crediti  ECM  n 5 
 
 

• Date (da – a)  10/06/2005 Attestato di partecipazione al corso: “Monitoraggio e tutela del 
benessere fetale durante il travaglio di parto; Come comportarsi? Come 
difendersi?” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GYNE-PRO di Bologna Prof. Giuseppe Pelusi 

• Qualifica conseguita  Crediti  ECM n 5 
 
 

• Date (da – a)  Dal 07/03/2005 al  08/03/2005 “Corso formativo in ecografia per ostetriche” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Dott. Vincenzo Mazza.  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 18 
 
 

• Date (da – a)  15/12/2004 Corso: “ BLS-D di otto ore  secondo le linee guida ILCOR 2000. 
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Avendo superato la prova teorico-pratica di verifica, ha ottenuto 
l’autorizzazione, ai sensi  della legge 69 del 15/03/2004, ad utilizzare il  
defibrillatore semiautomatico nelle condizioni previste dalle linee guida 
internazionali ” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato  dalla Azienda Sanitaria San Salvatore, con la Regione Marche. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 09/11/2004 al 21/12/2004  “Corso di Alfabetizzazione Informatica”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro con Pesaro point.  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 22 
 

• Date (da – a)  29/10/2004 Corso “ PBLS Esecutore  supporto di base delle funzioni vitali in 
età pediatrica ”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera San salvatore in collaborazione con IRC 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM – n 5 

 

• Date (da – a)  04/06/2004 Attestato di partecipazione al corso: “la raccolta del sangue di 
cordone ombelicale”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliero – Universitaria Riuniti Umberto I°- G.M. Lancisi – G. Salesi 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 4 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04/05/2004 al 09/12/2004 Attestato di partecipazione al corso: “Formazione 
sul Piano di Emergenza Intraospedaliero – Informazione / Formazione del 
personale”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 4 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21 al 22 Aprile 2004 Attestato di partecipazione al corso: “Corso superiore 
di cardiotocografia clinica”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dal Professore Andrea Luigi Tranquilli - Ancona 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 12 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 al 16 Marzo 2004 Attestato di partecipazione al corso: “Trattamento 
dell’Emergenza Intraospedaliera B.L.S.D.”  

 

• Nome e tipo di istituto di  Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 
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istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 6 

 
 

• Date (da – a)  Dal 3 al 5 Marzo 2004 Attestato di partecipazione al corso: “Criteri per 
l’approccio dell’ostetrica alla gravidanza fisiologica”  

 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dalla Scuola Elementare di Arte Ostetrica S.r.l. – Fi renze e 
tenutosi a Pesaro presso il Collegio Provinciale delle Ostetriche di (P. U.) 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 22 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30 al 31 Gennaio 2004 Attestato di partecipazione al corso: “Corso teorico 
pratico di rieducazione pelvi-perineale”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore - Pesaro 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 15 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04 al 05 Dicembre 2003 convegno :“Le frontiere Etiche dell’Attività 
Ospedaliera tra Salute e Società”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dall’Azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro con l’Azienda 
Ospedaliera Umberto I° di Ancona 

 

• Date (da – a)  Dal 20/02/2003 al 22/02/2003 Attestato di partecipazione al : “ Corso 
sull’Assistenza alla gravidanza fisiologica ”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Provinciale delle Ostetriche di Ascoli Piceno 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 19 
 

• Date (da – a)  22/01/2003 Meeting con Ina May Gaskin  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Elementare di Arte Ostetrica S.r.l. – Firenze 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 5 
 

• Date (da – a)  06/12/2002 Attestato di partecipazione al corso: “L’Ostetrica: professione 
strategica nell’area materno infantile” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda U.S.L. n°4 di Senigallia 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n. 4 
 

• Date (da – a)  Dal 29 al 30 /11/2002 Attestato di partecipazione al corso: “ Amore e 
Sessualità: un imprinting perinatale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Elementare di Arte Ostetrica S.r.l. – Firenze 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n.14 
 

• Date (da – a)  Dal 14 al 15 Ottobre 2002 Attestato di partecipazione al corso: “Promozione 
della Fisiologia in Ostetricia” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dall’associazione ANDRIA - Perugia 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n.8 
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• Date (da – a)  Dal 10/10/2002 al 12/10/2002 Attestato di partecipazione al corso: “L’evoluzione 
dell’ ostetricia moderna: confronto fra realtà Italiane e Tedesche” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dal primario Ostetrico, dell’ospedale di Vipiteno Albin Thoni 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n.11 
 
 

• Date (da – a)  20/04/2002 Attestato di partecipazione al corso: “Diagnosi Prenatale:stato 
dell’arte” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOGOI 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM n.3 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2001al 03/12/2001 Convegno Internazionale: “Parto in Acqua” – 23 
ore complessive con Ethel Burns ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mipa Centro Studi - Sirmione Brescia 

 
 

• Date (da – a)  Dal 27/06/2001al 29/06/2001 Attestato di partecipazione al corso: “Assistenza 
Ostetrica al travaglio ed al Parto in Acqua” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro e Scuola Elementare di Arte 
Ostetrica S.r.l. – Firenze 

• Qualifica conseguita  con il superamento dell’esame finale con esito “ BUONO “ 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 – 14 /12/2000 e 29/01/2001 Attestato di partecipazione al corso: 
“Dimissione precoce dopo il parto ed il puerperio a domicilio”                            
per un totale di 10 ore su 21 complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL n°1 di Pesaro 

• Qualifica conseguita  superando la prova finale di esame 
 
 

• Date (da – a)  Nei giorni di: 07 – 27 -28 -/11/2000 Attestato di partecipazione al corso: 
“Organizzazione e Gestione Attiva dei Corsi di Educazione alla Nascita:Indirizzi 
e Percorso”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL n°1 di Pesaro 

• Qualifica conseguita  superando la prova finale di esame 
 
 

• Date (da – a)  Dal 21 al 25 Febbraio 2000 Attestato di partecipazione al corso: “ Infezioni 
Ospedaliere e assistenza infermieristica ”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro 

• Qualifica conseguita  superando la prova finale di esame 
 
 

• Date (da – a)  Nei mesi di Novembre e Dicembre, 1999, e gennaio 2000 Attestato di 
partecipazione al corso: “ Triage infermieristico in pronto soccorso ” per un 



 

Pagina 25 - Curriculum vitae di 

  

 Floridi, Simona 
 

  

 

totale di ore 46 su 46 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro 

• Qualifica conseguita  superando la prova finale di esame 
 
 

• Date (da – a)  01/04/1999 Attestato di partecipazione al corso: “BLS esecutore organizzato 
dall’ IRC”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro 

• Qualifica conseguita  superando la prova finale di esame con un punteggio di 85% ed un totale di 
risposte esatte di 11su 12 

Formazione acquisita (partecipazione a corsi, seminari e convegni) 
 
 Attestati di Partecipazione a Corsi, Convegni, senza esame finale. 
 
 

• Date (da – a)  Il 12/10/2011 “ Riunione Organizzativa relativa all’attività SCO 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche 

 
 

• Date (da – a)  Il 14/06/2011 “ Assistenza Ospedaliera ed Emergenza Urgenza ” 

(Raccolta sangue da cordone ombelicale- riunione organizzativa) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche 

 
 

• Date (da – a)  Il 17/11/2010 “ La richiesta informatizzata di farmaci e presidi ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUR n°3 Zona Territoriale Ospedale  Santa Croce Fano 

 
 

• Date (da – a)  27/02/2007 Attestato di partecipazione al corso: “La Legge 43/2006:disposizioni 
in materia di professioni sanitarie, infermieristiche,riabilitative,tecnico – sanitarie 
e della prevenzione e delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali Quali 
nuove prospettive di sviluppo professionale” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL di Rimini  

 
 

• Date (da – a)  07/12/2006 Convegno: “Decidere in Neonatologia” 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia Nazionale  di Medicina. Bologna. 

 
 

• Date (da – a)  28/10/2005 Attestato di partecipazione al corso: “Sostenere e promuovere 
l’allattamento al seno l’ospedale amico del bambino”  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Zona Territoriale n 3 ASUR Marche 

 
 

• Date (da – a)  19/05/2004 Seminario:”Mantenere naturale la nascita, sfida ed opportunità per 
le ostetriche e le madri nell’Europa del 2000”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.S.L. di Rimini 

 
 

• Date (da – a)  18/06/1999 Attestato di partecipazione al corso: “ Emergenza Sanitaria 
Ospedaliera ”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro,con il servizio infermieristico 

 
 

• Date (da – a)  09/04/1999 Attestato di partecipazione al corso: “ Prevenzione delle Infezioni 
Ospedaliere ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro,con il servizio di igiene ospedaliero 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  17/12/1998 Convegno: “ Le Infezioni Ospedaliere da Virus Epatici ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15/10/1998 al 25/11/1998 Attestato di partecipazione al corso: “ Per una 
nuova cultura della nascita ” – 22 ore complessive 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL n°1 di Pesaro 

 
 

• Date (da – a)  23/03/1998 Attestato di partecipazione al corso: “ Sicurezza e salute dei  
lavoratori sul luogo di lavoro:anche gli infermieri devono sapere che…..” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio IPASVI – Pesaro 

 
 

• Date (da – a)   16/12/1997 Convegno :“ Controllo delle Infezioni Ospedaliere ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Italiano di studio GISIG sulle infezioni gravi - Pesaro 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20/11/1997 al 18/12/1997 Attestato di partecipazione al corso: “ Inserimento 
degli Infermieri  Professionali Neoassunti ” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera S. Salvatore – Pesaro, con il servizio infermieristico. 

 
 

• Date (da – a)  10/05/1997 Attestato di partecipazione al corso: “ Le Problematiche del 




