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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Claudia Bonfiglio 

Indirizzo  Viale Italia n. 2 Residence Parco Italia Pal.  b 

Telefono  3471755038 

E-mail  meredithclaudia@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 Giugno 1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2001-2005  Nel corso del triennio di studi come previsto dal corso di laurea in ostetricia    
                                                             formative di tirocinio 
clinico presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Universitario di 
Messina  

Obbiettivo raggiunto: poter svolgere in autonomia tutte le attività proprie e 
intrinseche della professione ostetrica, in tutti gli ambiti previsti dalla disciplina 
stessa e dal proprio profilo professionale.  

 

2005  

 

 

 

 

 

A  f       p       qu        mp    z  p                  ’  g m            p      
tesi, svolta attività di tirocinio  volontario presso l'U.O. di Ostetricia e 
Ginecologia di Cosenza,  nel marzo 2005. 

Obbiettivo raggiunto: prestare assistenza ostetrica durante travaglio e parto 
attivo e parto in acqua. 

                                   2005-2007 Prestato servizio presso la Casa di Cura Villa S.Anna SRL, sita in                            
Via Crocifisso,25  Reggio Calabria, assunta alle dipendenze di detta Azienda 
con la qualifica di Ostetrica, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, dal 01.09.2005 al 28.02.2006 e, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, dal 29.03.2006 al 04.02.2007 

 
Principali mansioni ed esperienza aggiuntiva maturata: 
Autonomia professionale in tutte le attività svolte, in particolare assistenza a 
pazienti ginecologiche in fase di ricovero, degenza, pre, intra e post operatorio, 
dimissioni. 
Preparazione ed assistenza ad interventi chirurgici ginecologici come ferrista.  
Assistenza e cura di pazienti di ginecologia oncologica, a pazienti allettate, 
pazienti con stomie. 
Assistenza a pazienti in fase terminale e in alcuni casi post-mortem. 



   

  
                                  2007-2012 Prestato servizio presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale n.5 Messina  in qualità 

di collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica,  
 assegnata al P.O. di S. Agata Militello (Me), con incarico temporaneo non 

rinnovabile dal 05.02.2007 al 04/02/2008. 
 assegnata al P.O. di Taormina (Me), con incarico temporaneo non rinnovabile 

dal 01.10.2008 al 31.03.2009 e dal 15.04.2009 al 14.10.2009 
 
 
 
 
 

assegnata al P.O. di Mistretta (Me),con incarico temporaneo non rinnovabile 
dal 10.01.2010 al 30.04.2010 

assegnata al P.O. di Lipari (Me), con incarico temporaneo non rinnovabile dal 
01.09.2010 al 31.01.2011 e dal 11.06.2012 al 11.11.2012 

 
Principali mansioni ed esperienza aggiuntiva maturata: 
Autonomia professionale nello svolgimento di tutte le attività assistenziali proprie 

della professione ostetrica, in particolare assistenza alle pazienti gravide dal 
ricovero alle dimissioni, assistenza al travagli, parto e puerperio; assistenza pre-
intra e post operatoria in caso di taglio cesareo o altri interventi di natura 
ostetrico-ginecologica. Assistenza al neonato, particolare cura e attenzione nel 
p  mu       ’       m            . 

Trattandosi di Unità operative di primo livello, dove la presenza del medico 
ginecologo non è prevista h24 bensì in regime di pronta disponibilità durante le 
ore notturne e nei festivi, e dove vi era quasi sempre solo un ostetrica per turno di 
servizio, la professionalità e autonomia è stata particolarmente valorizzata. In 
particolare nelle attività di  accertamento clinico ostetrico con lo scopo di 
f  mu     u      g        ’accettazione delle pazienti proventi dal pronto 
soccorso; valutazione e riconoscimento segni e sintomi al fine di definire la 
priorità di intervento; allerta rapida del medico e di altro personale di supporto in 
caso di necessità, attuazione protocolli di urgenza/emergenza. 

 
 
 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Prestato servizio p      L' “AOU POLICLINICO G. MARTINO”  di Messina, con 
rapporto di impiego a tempo pieno e con la qualifica di ostetrica, , con contratto di 
lavoro a tempo determinato dal 12.11.2012  al 01.11.2013 
Principali mansioni ed esperienza aggiuntiva maturata 
Ospedale universitario di terzo livello, assistenza continua a un elevato numero di 
pazienti, anche in contemporanea per turno di lavoro. Capacità di lavoro sotto 
stress, in maniera rapida ma meticolosa. Lavoro in grandi equipe. Supervisione e 
tutoraggio di  studentesse ostetriche durante il tirocinio. 
Assistenza ostetrica non solo in corso di gravidanza e parto fisiologici ma 
       z    ,    g       p    f   z         ’                      z            
nella patologia della gravidanza e del  parto  a rischio, assistenza di equipe per  
gravidanza a ris     p      b   ,  p          , p      mp   , m         ’ b       
di parto prematuro, assistenza al parto anche fortemente prematuro con allerta 
del personale di terapia intensiva neonatale, gravidanza e parto plurimo, parto 
spontaneo gemellare, travaglio e parto spontaneo dopo pregresso taglio cesareo. 
Assistenza anche come ferrista a taglio cesareo in elezione e in urgenza, 
allestimento sale operatorie, compilazione delle chec-list, attuazione di tutte le 
p     u     p          p            ’ z     . A   stenza come strumentista anche 
a piccoli e grandi  interventi ginecologici. Riordino e allestimento delle sale 
operatorie. 
A qu   z          mp    z    f  m       p    ’u    zz  qu                        
clinica informatizzata e altre certificazioni telematiche, come compilazione Cedap 
e Certificato di Assistenza al parto 



   

2014-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/2018 
 
 
 

                                   2019/2021 
 
 
 
 

2005-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Prestato  servizio presso L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N.6 di Palermo, 
P.O. di Petralia Sottana, con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato e a tempo 
pieno,  con la qualifica di ostetrica, dal 01/03/2014 al 30/11/2017 
Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie per accettazione altro 
incarico a tempo determinato presso ASP Catania. 

Principali mansioni ed esperienza aggiuntiva maturata: 
Assistenza ostetrica in punto nascita di primo livello,  con personale medico non 
presente h 24 ma in pronta disponibilità ore notturne; bagaglio esperienziale 
perfezionato in autonomia negli anni di lavoro presso questo P.O.; assistenza 
ostetrica in tutti gli ambiti previsti dal profilo professionale, elasticità nei turni di 
lavoro dovuti alla costante carenza di organico. Assistenza alla gravida, travaglio 
e parto, assistenza al neonato h 24 in quanto reparto senza nido e puericultrici.  
Assistenza ostetrica durante il trasferimento in autoambulanza di pazienti che 
necessitano punto nascita di 2-3 livello. 
 C    b   z      u       ’       à  mbu          g necologica e ostetrica, 
isteroscopia diagnostica, ecografia. 
 
In servizio presso L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 3  di Catania, P.O. 
Acireale con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato e a tempo pieno,  con la 
qualifica di ostetrica, Dal 01/12/2017 al 01/05/2019 
 
I       z   p      L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA  Distretto 
di Messina Sud presso il Consultorio familiare di Roccalumera dal 02/05/2019 in 
p   z           m         mp        m     . D   16/07/2021    u  ’            z   
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. 
 
Prestato servizio in qualità di ostetrica presso Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M., 
sito in Via Calamaro 13, Villafranca Tirrena (ME), convenzionato  con il S.S.N.:  
-con rapporto di lavoro di libera professione dal  01/06/2005 al 31/01/2007, dal 
05/02/2008 al 30/09/2008, dal 02\05\2010 al 30\08\2010; dal 21/04/2011 al 
10/06/2012 ; dal 04/11/2013 al 20/02/2014 
-                p  g         m      “SOS _ I                            ”     
01/02/2011 al 20/04/2011 per un totale complessivo di 80 ore 
-in regime di volontariato  dal 01/10/2008 al 01/06/2009 e dal 01/02/2007 al 
31/01/2008 

Principali mansioni ed esperienza aggiuntiva maturata: 
Presso il consultorio ucipem lavoro in autonomia, svolgendo attività 
ambulatoriale di tipo ginecologico e ostetrico, in particolare attività dedicata allo 
screening del cervicocarcinoma, consulenze di pianificazione familiare, 
assistenza alla gravidanza fisiologica, corsi di accompagnamento alla nascita, di 
massaggio al neonato, corsi in menopausa e di riabilitazione pavimento pelvico, 
assistenza al puerperio a domicilio. 
 
N                   2016            500              p        ’     u   IRCCS 

Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, come previsto dal corso di studi 
post laurea "MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE” 

In affiancamento al coordinatore di reparto assegnatomi come tutor, acquisita 
esperienza  nei compiti del manager di reparto, gestione delle risorse umane e 
risorse materiali, management dei conflitti, formulazione di piani di lavoro 
personalizzati, problemsolving, informatizzazione cartella clinica dal ricovero alla 
dimissione e tutti  compiti svolti dal coordinatore quotidianamente per garantire il 
buon andamento del reparto.  

 
 



   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 Master di I livello  "MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

Conseguito presso l’ Università Telematica Pegaso,  

Votazione di 30/30. 

Tesi discussa “Il ruolo del coordinatore Ostetrico durante un evento di morte 

perinatale” 

Diploma di  Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, 

 conseguito presso l’Università Pontificia Salesiana- Facoltà di 

Teologia- Messina 

Votazione110,00 E LODE/110,00 

2005  Laurea in Ostetricia 
Conseguita presso l'Università degli Studi di Messina 

 Votazione 110,00 E LODE/110,00 
  Tesi di Laurea discussa: "Il Parto in Acqua" 

2001  Diploma di  Maturità Classica 

conseguito presso il Liceo Classico Statale "F.Maurolico" di Messina  

Votazione 100/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
  Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale  

Competenze di Inglese scientifico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 
. 

 Sistema operativo Windows - Applicativi MS Word- 
 Buona conoscenza ed utilizzo di Internet e Posta Elettronica 

Buon uso dei sistemi informatici ospedalieri, ove utilizzati, quali cartella clinica 

informatica ecc 
 

 
 

                                              
                              
                                                 2017 

 

 

 

                                   2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                    2015   

 - Evento Formativo “ La Gravidanza dopo PMA”  organizzato dal Collegio 

Provinciale delle Ostetriche di Messina,  tenutosi  a Messina il 09-10-giugno 

2017, con il conseguimento finale di n. 6 crediti ECM 

- Evento formativo FADn. 146519 edizione n.1,  denominato Corso per 

promotori della salute – livello 1organizzato dal provider EUREKA s.r.l. 

accreditamento n° 316,con il conseguimento finale di n.7.5 crediti ECM in 

data 01/02/2016 

-Evento formativo FAD   n. 2223-142416 denominatoNUOVI TEST DI 

SCREENING E DI DIAGNOSI PRENATALE. DALLA TEORIA 

ALL’ESPERIENZA CLINICA organizzato dal Provider A.O.G.O.I. -

,accreditamento n. 2223,con il conseguimento finale di n.10.5 crediti 

ECM in data 02/02/2016 

-Giornata di studio  organizzata dal Collegio Provinciale delle Ostetriche di 

Messina,  tenutosi  a Messina  il 12/06/2015, denominata “ Presentazione 

CORSI DI FORMAZIONE  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      2013 

 

 

 

Osservatorio Permanente per gli Eventi Avversi in Campo Sanitario” e 

successivo focus group “ Sviluppo dell’identità Professionale 

dell’Ostetrica tra Natura e Cultura” 

-Evento formativo FAD n116977  denominato “Virus Ebola: 

epidemiologia, misure di prevenzione/contenimento e gestione dei casi 

sospetti” organizzato dal provider EAP FEDARCOM, con il 

conseguimento finale di n.6 crediti ECM in data 01/05/2015 

-Evento formativo n.784-106282 , denominato “Approccio alle malattie 

rare”organizzato dal Ospedale Pediatrico Bambino Gesu I.R.C.C.S., 

svoltosi on line, con il conseguimento finale di 23 crediti E.C.M. in data 

24/02/2014 

-Evento formativo n. 109921, denominato “Menopausa, una visione 

globale”organizzato dal  provider DynamicomEducation S.r.l., svoltosi 

on-line, con il conseguimento finale di 4 crediti ECM in data 23/02/2015 

-Evento formativo n. 109917, denominato “La scelta ormonale 

contraccettiva e/o terapeutica tra indicazioni, controindicazioni e 

precauzioni d’uso: una corsa ad ostacoli tra il necessario, il superfluo, 

l’inutile e il dannoso”organizzato dal DynamicomEducation S.r.l., 

svoltosi on-line, con il conseguimento finale di 6 crediti ECM in data 

22/02/2015 

-Evento formativo n. 92297, denominato «L'audit clinico» organizzato 

dal Provider Zadigsrl, svoltosi on-line, con il conseguimento finale di 12 

crediti ECM in data 05/02/2015 

- Evento formativo n. 92305, denominato «Governo clinico: 

innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione» 

organizzato dal Provider Zadigsrl, svoltosi on-line, con il conseguimento 

finale di 15 crediti ECM in data 05/02/2015 

- Evento formativo n. 92328, edizione n. 1, denominato «Appropriatezza 

delle cure» organizzato dal Provider Zadigsrl, svoltosi on-line, con il 

conseguimento finale di 15 crediti ECM in data 04/02/2015 

- Evento formativo n. 92319, edizione n. 1, denominato «La sicurezza 

dei pazienti e degli operatori» organizzato dal Provider Zadigsrl, svoltosi 

on-line, con il conseguimento finale di 15 crediti ECM in data 

10/02/2015 

- Evento formativo n. 98040, denominato  «L'ABC della 

farmacovigilanza» organizzato dal Provider Zadigsrl, svoltosi on-line, 

con il conseguimento finale di 10 crediti ECM in data 31/01/2015 

- Evento formativo n. 87743 (FAD), denominato 

"ItalianObstetricSurveillance System (ItOSS): la prevenzione e la 

gestione dell'emorragia del post-partum", organizzato dal Provider 

Istituto Superiore di Sanità,  svoltosi on line, svoltosi on-line, con il 

conseguimento finale di n.12 crediti ECM in data 04/07/2014. 

-Evento formativo n. 67683, edizione n. 1, denominato “ Incentivare 
l'allattamento al seno come strategia di promozione della salute” 

organizzato dal Provider Zadigsrl, svoltosi on-line, con il conseguimento 

finale di 8 crediti ECM in data 10/01/2014 

- Evento Formativo  denominato “ Comportamenti e scelte negli eventi 

avversi”, organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Messina, tenutosi a Messina il 16/05/2014 

- Evento Formativo  n. 231 denominato “Teorico Pratico di PBLS-D”  

Organizzato dal provider “ AOU Policlinico G.Martino”, tenutosi a 

Messina il 15/01/2013,  con il quale sono stati conseguiti n.10 Crediti 

Formativi ECM 
- Corso di formazione denominato  “ Gestione Cartelle Cliniche Infoclin”, 

Organizzato dal “ AOU Policlinico G.Martino”, tenutosi a Messina il 
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                                      2006 

 

 

 

                                       2005 

14/02/2012 

-Incontro di formazione denominato “ Educare alla vita buona del 

vangelo in una famiglia ferita”  organizzato dalla pastorale Familiare 

della Diocesi di Messina in data 03/12/2011 

-Evento Formativo  denominato “ Management del Pap Test anomalo 

nello screening” organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Messina e tenutosi a Messina il 02/12/2011con esame finale e 

accreditamento E.C.M 

- Evento formativo denominato” Il d-chiroinositolo dalla farmacologia 

alla clinica” svoltosi a Taormina il 23/09/2011 con esame finale e 

accreditamento E.C.M 
-Evento Formativo “ Integrazione Ospedale Territorio: Il ruolo dei consultori” 

organizzato dal Collegio Provinciale delle Ostetriche di Messina,  tenutosi  a 

Messina il 30/06/2011 

-VII corso di formazione “Aspetti clinici e sociali della menopausa” 

tenutosi a Messina il 10 e 11 dicembre 2010 con esame finale e 

accreditamento E.C.M 

- Evento formativo denominato    “La comunicazione Psicotattile 

attraverso il premassaggio in gravidanza e la pratica del massaggio 

infantile”,   organizzato dal Collegio Provinciale delle Ostetriche di 

Messina,  tenutosi  a Messina il 12 e 13 novembre 2010,  per il quale 

sono stati assegnati  dalla Commissione Nazionale Per la Formazione 

ContinuaN.10CreditiE.C.M.                                                     

 -Evento formativo denominato “Medicina perinatale: Nuove 

prospettive” tenutosi  a Messina il 12 giugno 2010 

- Evento formativo denominato: " Assistenza ostetrica alla gravidanza 

fisiologica attraverso la lettura delle evidenze scientifiche e il modello 

di assistenza del who e di nice", organizzato dal Collegio Provinciale 

delle Ostetriche di Messina, tenutosi  a Messina il 27-28-29 Maggio 

2009, per il quale sono stati assegnati  dalla Commissione Nazionale Per 

la Formazione Continua N.28 Crediti Formativi E.C.M. 

-Seminario di studi “ Dall’evoluzionismo Darwiniano alla sessuologia 

odierna” – Istituto Teologico “San Tommaso” Messina ,21 marzo 2009 

-Congresso regionale AOGOI.  Partecipazione ai lavori congressuali 

denominati “ Corso di accompagnamento alla nascita – Programmi, 

indicatori, obiettivi, accreditamento” – Catania dal 23 al 25 Novembre 

2008. con esame finale e accreditamento E.C.M 

- Evento formativo denominato “ Nuovi Strumenti per l’Arte Ostetrica” 

organizzato da Gruppo FIPES S.r.l. tenutosi a Messina il 19 Aprile 

2008, per il quale sono stati assegnati  dalla Commissione Nazionale Per 

la Formazione Continua N.5 Crediti Formativi E.C.M 

- Simposio “Attualità e Problemi della Diagnostica Genetica Prenatale” 

Istituto Teologico “San Tommaso” – Messina,16 maggio 2008 

- Evento formativo denominato: " Saper utilizzare l'E.B.M. nei percorsi 
assistenziali in Sanità" ; S. Agata Militello (Me) ,26 ottobre 2007,  per il 

quale sono stati assegnati  dalla Commissione Nazionale Per la 

Formazione Continua N.6 Crediti Formativi E.C.M. 

- Evento formativo denominato: "Corso di preparazione ed assistenza al 

Parto Attivo" (Messina, dal 8 al 11 Maggio2006) per il quale sono stati 

assegnati  dalla Commissione Nazionale Per la Formazione Continua 

N.41 Crediti Formativi E.C.M. 

- Evento formativo denominato: "Educazione Rieducazione e 

Riabilitazione Perineale" (Messina,  dal 6 al  8 Maggio 2005) per il 

quale sono stati assegnati  dalla Commissione Nazionale Per la 

Formazione Continua N.22 Crediti Formativi E.C.M. 



   

 

 

 

                                      2003      

 

 

                                        2002              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Convegno Internazionale " IN ACQUA in gravidanza, parto e dopo"  

(Marina di Carrara(MS), dal 25 al 27 ottobre 2003). 

- Partecipazione a tre seminari pratico esperienziali con Giordana Valli, 

col dr. Roberto Fraioli, con Nina Zenner. 

- Corso di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia sulla "Ginecologia 

Urologica e Patologia del Perineo Post-Partum - Riabilitazione Pelvi-

Perineale" presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università 

degli  Studi di Messina in data 18 0ttobre 2002 

-Corso di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia su: "Aspetti 

Giuridici della professione di Ostetrica/o" presso la Clinica Ostetrica e 

Ginecologica dell'Università degli  Studi di Messina in data 11 \10\2002 

- Corso di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia su: "Aspetti 

Giuridici della professione di Ostetrica/o" presso la Clinica Ostetrica e 

Ginecologica dell'Università degli  Studi di Messina in data 11 \10\2002 

- Corso di Aggiornamento su: "Le Emergenze in Neurochirurgia, in 

Chirurgia Generale e in Chirurgia Maxillo-Facciale. Assistenza 

Infermieristica" Tenutosi presso l'aula del Pad. E dell'Azienda 

Policlinico Universitario di Messina, in data 7 0ttobre 2002 

- Corso di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia sulla "Gravidanza 

a Termine" presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università 

degli  Studi di Messina in data 20 settembre 2002 

- Corso di Aggiornamento su: - "BSL-D (Basic Life Support-D) e 

assistenza - Ricovero Ospedaliero - Organizzazione del ricovero 

ospedaliero- Accoglienza del paziente in reparto"  Tenutosi presso l'aula 

del Pad. E dell'Azienda Policlinico Universitario di Messina, in data 16 

settembre 2002 

 

 

Au    zz           m              p               u       m    u    u um          b       ’   . 13     D. Lg . 
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