
 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI   

 
 

Nome  Mattioli Romina 

E-mail  romimatt@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  San Benedetto del Tronto,28-12-1981 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto L.Mercantini-Liceo Socio-Psico Pedagogico  

Diploma di maturità conseguito il 19-07-2000  
 

 

• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE di ANCONA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

   

• Qualifiche conseguite  Laurea in Ostetricia conseguita il 19-11-2003. 

  Master di I livello ” Management per le funzioni di coordinamento 
nell’infermieristica-ostetricia” presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 
18-12-2010 

Altri titoli  Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto 
antincendio” con esame finale 
conseguito presso il Comando Vigili del fuoco di Ancona il 21/01/2009 

• Corsi di formazione   

1. Le nuove frontiere dell'assistenza in ginecologia,oncologia,medicina   

     perinatale (Ancona,15.12.2000); 

2. Emergenze in sala parto (Ancona,27.06.2002); 

3. Promozione della fisiologia in Ostetricia (Perugia,14/15.10.2002); 

4. L'autonomia professionale dell'ostetrica (Ischia,27/29.03.2003) 

5. Anatomia chirurgica pelvica: aspetti clinici ed assistenziali  

    (Senigallia, 29/30.04.2003); 

6. Utilizzo dell'ecografo nel'asistenza dela gravidanza fisiologica 

     e nell'attività  di pronto soccorso con ECM n.11 

      (Ancona, 19.12.2003); 



7. L'ostetrica: responsabilità professionale e appropriatezza 

     clinico-organizzativa  con ECM n.8(Osimo, 20/21 02. 2004); 

8. Corso superiore di cardiotocografia clinica (Ancona 21/22.04.2004); 

9. Corso di formazione per la raccolta del sangue di cordone ombelicale  

     Con ECM n.4 (Ancona, 04.06.2004); 

10. Attestato di esecutore BLS  con esame finale(Ancona,25.06.2004);  

11. 2° Corso regionale di diagnosi prenatale con ECM n.4 

      (Ancona, 04.12.2004); 

 

12.CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE (ECM n.9) 

  Profili assistenziali in ostetricia e ginecologia (Ancona, 
17.12.2004; 8.00- 14.00); 

  Emergenze in ostetricia e ginecologia (Ancona, 17.12.2004; 
14.00-19.00); 

 Percorso nascita (Ancona, 18.12.2004); 

13. La contrazione uterina nel ciclo di vita della donna con ECM  

      n.5   (Osimo, 18.02.2005); 

14. Il taglio cesareo oggi:medici, donne ed istituzioni a confronto  

        Con ECM n.2(Ancona, 21.04.2005); 

15. Preeclampsia 2005 (Ancona, 6/7/8.10.2005) con ECM n.14; 

16. Il sistema dell'acceditamento: conoscenze-competenze- 

       Responsabilità con ECM n.3 (Ancona, 10.10.2005); 

17. L'acqua e la nascita: come progettare l'evento con ECM n.4 

      (Osimo, 14.10.2005); 

18. Corso di base di ecografia ostetrico-ginecologica per ostetriche 

      (Bologna, 16.12.2005); 

19. Corso di aggiornamento sulla parto analgesia con ECM n.5 

      (Ancona,18.03.2006); 

20.Privacy e sanità   con ECM n.3 (Ancona,05/04/2006); 

21.PERCORSO NASCITA :quando l'ospedale può essere 

      "accogliente"  come una casa (Ancona,12.04.2006); 

22. Parto prematuro e minaccia di parto  

      prematuro:diagnosi,trattamento, ricovero,dimissione 

       (Ancona,13.05.2006); 

23.  3° Corso regionale di diagnosi prenatale  con 

         ECM n.4(Ancona,9.11.2006);  

24. Corso di rianimazione neonatale con esame finale 

       (Ancona,6/8.11.2006) con ECM n.16; 

25. Linee guida per l'ipertensione in gravidanza (Ancona,02.12.2006); 

26. Il sostegno e la promozione della pratica dell’allattamento al seno in  

       ambito  ospedaliero (Ancona,5/7.12.2006) con ECM  n.21; 

27. Corso di ecografia e travaglio di parto(Bologna,16.06.2007); 

28. La nascita nascosta (Ancona,09.06.2007); 

29. Seminari di bioetica e medicina narrativa:cosa sognano i pesci rossi 

      (Ancona,08.11.2007) con ECM n.8; 



30.  2° Corso teorico pratico sulla partoanalgesia con  

     ECM n.5    (Ancona,24.11.2007); 

 

31. Seminari di bioetica narrativa:un bambino in oncoematologia  

      pediatrica   (Ancona,03.12.2007); 

32 Donazione,raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

     (Ancona,22/29.11.2007 –05/12 .12.2007-13.12.2007-17.12.2007)   

      con esame finale e con ECM n.16; 

33 Seminari di bioetica e di medicina narrativa:il tempo lungo della  

     malattia  cronica (Ancona,23.01.2008); 

34.Donazione,raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale 

    (Ancona dal 22-02-2008 al 25-02-2008) con ECM n.5; 

35. Assistenza al travaglio e parto a termine di gravidanza fisiologica e   

     Monitoraggio del benessere fetale in travaglio (Ancona,12.09.2008); 

36. Corso di formazione “Violenza alle donne” (Ancona,3.10.2008,  

      13-20.11.2008) con ECM n.9; 

37. Maltrattamento e abuso sessuale sui minori (Ancona,29.10.2008 e 

      27/11/2008) con ECM n.6; 

38.L’errore in Medicina  con ECM n.3(Ancona,22/01/2009); 

39. 4° Corso Regionale di Diagnosi Prenatale con ECM n.4 

       (Ancona,26/02/2009); 

40. Programma di tutoraggio in Sala Operatoria per ostetriche- 

      1^fase 2009 (Ancona,dal 30-07-2009 al 31-12-2009) con tirocinio 

       in Sala Operatoria   con ECM n.50; 

41. “Il processo di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedali 

        Riuniti”   (Ancona,21 aprile 2010); 

42.Corso Teorico Pratico “ Gestione dei Rifiuti Sanitari “ 

      con ECM n.4 (Ancona,06 maggio 2010). 

43.Verso la certificazione della guida di tirocinio:appunti di  

     lavoro(Ancona,23/09/2010); 

44. Casa di maternità l’accompagnamento e l’assistenza ostetrica nel 

      percorso  Nascita(11-12/10/2010 e 22-23/11/2010) in attesa di  

     accreditamento ECM; 

45.Casa di maternità :l’accompagnamento e l’assistenza ostetrica nel  

      percorso  Nascita 

  1^incontro:il supporto alla coppia madre-bambino e al nucleo 
familiare  dalla nascita alle prime settimane di vita (13-14 gennaio 2011) 

  2^/3^ incontro: ascoltare,accompagnare e sostenere: le abilità 
ostetriche nell’assistenza al travaglio e al parto 

 (3-4 febbraio 2011 e  1-2 marzo 2011).                       

4^ /5^ incontro:L'accompagnamento alla nascita e nella nascita: la 
continuità dell'assistenza attraverso la comunicazione con la donna e 
con la coppia (7-8 aprile 2011 e 12-13 maggio 2011).ECM 32 

 

46.Retrainig raccolta cellule staminali da sangue cordonale 
(Ancona,maggio 2013). 



 

47.La cartella assistenziale aziendale dalla teoria alla 
pratica:pianificazione con le diagnosi infermieristiche NANDA-
I,NOC,NIC. (Ascoli Piceno,17-03-2014) ECM 5 

 

48.Corso di formazione in Bioetica 2014 

(Ascoli Piceno,dal 27-03-2014 al 16-04-2014) ECM7 

 

 49.Adolescenza:falsi miti ed evidenze (Ascoli Piceno,15-03-2014) 

 ECM 5 

 

50. Incontro con Michel Odent 09-06-2015 Grottammare ECM 8 

                   

51. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure   
dell evidence based practice (ebm - ebn - ebp) San Benedetto del 
Tronto-Ascoli Piceno 27-28 novembre 2015 ecm 9.8 

 

52. DALL'ANALGESIA IN TRAVAGLIO ALL'EMERGENZA IN SALA 
PARTO ,Ascoli Piceno,05-04-2016 ecm 12 

 

53. L'ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA - PERCORSO 
DI FORMAZIONE PER OSTETRICHE, Ascoli Piceno,30-09-2016 

 ecm 12 

 

54. L'ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA _ CORSO 
BASE dal 08-03-2017 al 10-03-2017, San Benedetto del Tronto, 

  ecm 27 

 

55. L'ALIMENTAZIONE DEL NEONATO: SFRUTTARE I RIFLESSI 
PRIMITIVI NEONATALI E MATERNI PER UN BUON INIZIO 
DELL'ALLATTAMENTO ,Ascoli Piceno,25-05-2017 ecm 12 

 

56.CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE, Ancona 12-12-2017/ 

14-12-2017 ecm 25 

 

 57. CONVEGNO DI MEDICINA D'URGENZA "EMERGENZA 2018". IL 
PRONTO SOCCORSO E LA VIOLENZA SULLA DONNA E SUL 
BAMBINO ,Ascoli Piceno,11-05-2018 ecm 8 

 

58. I NUOVI LINGUAGGI DELLA GENETICA, Ascoli Piceno,14-05-
2018 ecm 7 

 

59. REGIONE MARCHE: INSIEME PER L'ALLATTAMENTO 
MATERNO,Ascoli Piceno,21-06-2018 ecm 5  

 

   
 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

 

  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Dal 18 marzo 2004 sino al 15 luglio 2013 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 (Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I- 
G.M.Lancisi-G.Salesi Ancona); 

 

Dal 1 novembre 2011 al 28 agosto 2012 ( concessione aspettativa 
senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato per 
supplenza presso AREA VASTA N.4 Fermo 

 

Dal 16 luglio 2013 ad oggi  presso AREA VASTA N.5 (SEDE DI 
ASCOLI PICENO). 

 

 TIPI DI CONTRATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dal 18 marzo 2004 al 15 dicembre 2006 contratto di collaborazione per 
incarico professionale ,Sala Parto e Ambulatori ostetrico-
ginecologici,tempo pieno (36 ore sett.); 

 

dal 16 dicembre 2006 al 15 luglio 2013 contratto a tempo 
indeterminato,tempo pieno in Sala Parto (36 ore sett.); 

 

dal 1 novembre 2011 al 28 agosto 2012 concessione di aspettativa 
senza assegni da parte dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria 
Ospedali Riuniti Umberto I- G.M.Lancisi-G.Salesi Ancona); 

 per incarico a tempo determinato con rapporto a tempo pieno a titolo di 
supplenza presso AREA VASTA  4; 

 

Dal 12 novembre 2011 astensione anticipata dal lavoro ai sensi e per 
gli effetti dell’art.17 II° comma lett.a) D.Lgs. 26/03/2001 n°151 –
T.U.delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità,cosi come modificato dal D.Lgs. 23/4/2003 
n.115 e successivo D.M.12/7/2007 (D.P.P.30/06/2012). 

 

Dal 16 luglio 2013 ad oggi contratto a tempo indeterminato,in seguito a 
domanda di mobilità con rapporto a tempo pieno,36 ore sett. 



 

 

 

 

 

 

 

 DOCENZA  

 

Dal 08 maggio 2014 astensione anticipata dal lavoro ai sensi e per gli 
effetti dell’art.17 II° comma lett.a) D.Lgs. 26/03/2001 n°151 –T.U.delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità,cosi come modificato dal D.Lgs. 23/4/2003 n.115 e 
successivo D.M.12/7/2007 (D.P.P.30/06/2012). 

 

 

1. anno 2012-2013  incarico di docenza nel Corso di laurea in 
infermieristica-AP 2° anno 2°semestre  per il modulo 
didattico:infermieristica applicata all’ostetricia  nel corso 
integrato: metodologia assistenziale applicata alla medicina 
specialistica e territoriale (CFU 2) ore 24 

 

2. anno 2013-2014 incarico di docenza nel corso di laurea in 
Ostetricia ,3° anno 2° semestre per il modulo didattico 
Seminario-Scienze infermieristiche-ostetrico-ginecologiche 

(CFU 1) ore 12 

 

3. anno 2014-2015 incarico di docenza nel corso di laurea in 
Ostetricia ,3° anno 2° semestre per il modulo didattico 
Seminario-Scienze infermieristiche-ostetrico-ginecologiche 

(CFU 1) ore 12 

 

4. anno 2015-2016  incarico di docenza nel Corso di laurea in 
infermieristica-AN 2° anno 2°semestre  per il modulo 
didattico:infermieristica applicata all’ostetricia  nel corso 
integrato: metodologia assistenziale applicata alla medicina 
specialistica e territoriale (CFU 2) ore 24 

 

 

5. anno 2016-2017  incarico di docenza nel Corso di laurea in 
infermieristica-AN 2° anno 2°semestre  per il modulo 
didattico:infermieristica applicata all’ostetricia  nel corso 
integrato: metodologia assistenziale applicata alla medicina 
specialistica e territoriale (CFU 2) ore 24 

 

6. anno 2017-2018  incarico di docenza nel Corso di laurea in 
infermieristica-AN 2° anno 2°semestre  per il modulo 
didattico:infermieristica applicata all’ostetricia  nel corso 
integrato: metodologia assistenziale applicata alla medicina 
specialistica e territoriale (CFU 2) ore 24 

 

 

7. relatore nel corso “Cura del pavimento pelvico in gravidanza” 

Ascoli Piceno 28-10-2013  

San Benedetto del Tronto 06-11-2014 

 

 



 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

Autorizzo la pubblicazione sul web. 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


