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1 .  F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Nome 

 

 
 

GRISAFI FRANCA 

Indirizzo  VIA MINISSALE MONTE, CPL LE ZAGARE 98125 MESSINA 

Telefono  090/693351 

Fax  / 

E-mail  fgrisafi@unime.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/11/1963 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Con D.C.S. n 27 del 12/09/2012 conferito incarico P.O. “Confort Albelghiero” – 
D.A.I. Diagnostica per immagini.Con decorrenza dal 15/09/2012 al 30/03/2015. 

Referente per la Customer  Satisfaction dell’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia 
dal 01/01/2012 al 30/04/2016. 

Dal 01/03/2009 al 30/04/2015 responsabile funzione psicoprofilassi al parto 
presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche, Fisiopatologia della 
riproduzione umana e neonatologia, del Policlinico Universitario Gaetano 
Martino di Messina. 

Dal 14/11/2010 al 19/06/2010 ho svolto un corso di aggiornamento, relativo alle 
problematiche dell’analgesia per il travaglio ed il parto sia da un punto di vista 
clinico che scientifico, su richiesta dell’azienda Policlinico Universitario Gaetano 
Martino di Messina. 

Dal 04/11/1985 ad oggi ho prestato servizio presso la Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia del Policlinico Universitario Gaetano Martino, in qualità di ostetrica 
coordinatrice di ruolo. 

Dal 23/07/1985 al 23/10/1985 ho prestato servizio presso la Divisione di 
Neonatologia del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, con 
l’incarico di Infermiera professionale. 
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Dal Giugno a Settembre 1982 ho prestato servizio presso il reparto di Anestesia 
e Rianimazione del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, con l’ 
incarico di infermiera professionale. 

 

 

Esperienze didattiche: 

 

Dall’anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2020/2021 conferito 
incarico: 

 

Tutor delle attività tecnico pratiche del corso di laurea in Ostetricia.   

 

1. Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47 (Scienze 
Infermieristiche Ostetrico – Ginecologiche.  

Nel  corso dell’anno accademico 2020/2021 conferito l’incarico nell’ambito del 
corso integrato “ Assistenza al puerperio. 

 

2.  Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina 
MED 47 (Scienze Infermieristiche Ostetrico - 
Ginecologiche) nei Corsi Integrati di Patologia Ostetrica e 
Ginecologica, Primo soccorso A.A 2011/2012.  

Nel  corso dell’anno accademico 2010/2011 conferito l’incarico: 

1. Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 
47 (Scienze Infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche) nei 
Corsi Integrati di Patologia Ostetrica e Ginecologica, Primo 
soccorso A.A 2010/2011. 

Nel  corso dell’anno accademico 2009/2010 conferito l’incarico: 

       

1. Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 
47 (Scienze Infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche) nei 
Corsi Integrati di Patologia Ostetrica e Ginecologica, Primo 
soccorso A.A 2009/2010. 

Nel  corso dell’anno accademico 2008/2009 conferito l’incarico: 

 

1.  Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47 
(Scienze Infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche) nei Corsi 
Integrati di Patologia Ostetrica e Ginecologica, Primo soccorso A.A 
2008/2009.   

Nel  corso dell’anno accademico 2007/2008 conferito l’incarico: 

 

1. Relatrice nelle tesi di laurea triennale in Ostetricia. Tesi di Lucia 
Giovenco “ Il perineo come organo della nascita, il ruolo 
dell’ostetrica nella prevenzione del danno perineale” A.A 
2007/2008. 

2.  Relatrice nella tesi di laurea triennale in Ostetricia. Tesi di 
Giuseppina Cataldo, “ Le patologie del funicolo come causa di 
sofferenza fetale in travaglio di parto” A.A 2007/2008. 

3. Relatrice nella tesi di laura in Ostetricia. Tesi di Daniela Romano “ 
Bioetica in sala parto: La rianimazione del neonato” A.A 2007/2008. 

4.  Relatrice nella tesi di laurea triennale in Ostetricia. Tesi di 
Nunziatina Galletta “L’ostetrica fonte di saggezza e sostegno 
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nell’evoluzione del travaglio spontaneo e del travaglio indotto. Due 
realtà a confronto”  A.A 2007/2008. 

5.  Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47 
(Scienze Infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche) nei Corsi 
Integrati di Patologia Ostetrica e Ginecologica, Primo soccorso A.A 
2007/2008. 

6.  Incarico del Corso di Laurea in Ostetricia attività opzionale I anno, 
II semestre: assistenza ostetrica al parto fisiologico ( 1 credito). 

 

Nel  corso dell’anno accademico 2006/2007 conferito l’incarico: 

 

1. Patologia ostetrica e ginecologica primo soccorso ( E1, III anno, I 
semestre 30 ore) A.A    2006/2007. 

2.  Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47 
(Scienze Infermieristiche Ostetrico- Ginecologiche) nei Corsi Integrati di 
Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Fisiopatologia della riproduzione 
umana (C1, II     anno, I semestre 30 ore) A.A 2006/2007. 

3. Relatrice nella tesi di laurea in Ostetricia. Tesi di Maria Teresa Cuticole 
“Empatia nel Percorso Nascita” AA. 2005/2006. 

4. Relatrice nella tesi di Laurea triennale in Ostetricia. Tesi di Rossella 
Peligra “La gestione del travaglio di parto alla luce dei moderni 
orientamenti sull’umanizzazione del parto” A.A 2006/2007. 

5. Relatrice nella tesi di laurea triennale in Ostetricia. Tesi di Mariangela 
Francesca Stelitano  “Assistenza ostetrica alla gestante in caso di morte 
endouterina del feto” A.A 2006/2007. 

 

Nel  corso dell’anno accademico 2005/2006 conferito l’incarico: 

1. Incarico nel Corso di Laurea Infermieristica A.A 2005/2006 II anno II 
semestre disciplina infermieristica ostetrica e ginecologica. 

2. Incarico nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47 
(Scienze Infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche) nei corsi integrati di 
Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Fisiopatologia della  riproduzione 
umana (C1, II     anno, I semestre 30 ore) A.A 2005/2006. 

3.    Patologia ostetrica e ginecologia primo soccorso ( E1, III, I semestre 30 
ore) A.A 2005/2006. 

4.    Incarico nel Corso di Laurea in scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche B2 (I anno II semestre 30 ore). 

5.    Attività opzionale “Parto domiciliare” (I semestre 30 ore).   

6.    Attività opzionale “L’esogestazione” ( II semestre 30). 

 

Nel  corso dell’anno accademico 2004/2005 conferito l’incarico: 

1. Nel corso di laurea in scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche B 
(I anno II semestre 30ore) 

2. Incarico nel corso di laurea in scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche B (II anno II semestre 30 ore) 

3. Art. 10 comma 1F ( II anno II semestre 30 ore) attività di laboratorio 
(Midfavery) 

4. Art. 10 comma 1F (III anno II semestre 15 ore) 

5. Incarico  nel corso di laurea in Infermieristica A.A 2004/2005 II anno II 
semestre disciplina infermieristica ostetrica e ginecologica ( 30 ore) 

6. Relatrice nella tesi di laurea triennale in Infermieristica. Tesi di Carlo 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Cicciari “ Organizzazione del lavoro nel blocco operatorio, prevenzione 
dei rischi infettivi” anno accademico 2003/2004 

7. Relatrice nella tesi di laurea triennale in Ostetricia. Tesi di Veronica di 
Mauro “La Promozione della Salute durante il Puerperio: il ruolo 
dell’Ostetrica in ambito domiciliare”. 

 

Nel corso dell’anno accademico 2003/2004 conferito l’incarico: 

1. di coordinatrice didattica per l’anno accademico 2003/2004 I anno, I 
semestre. 

2. Nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47. 

       Scienze Infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche nei Corsi Integrati di: 

      - Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Fisiopatologia della riproduzione 
umana (C1, II   anno, I semestre 30 ore). 

            - Medico-Chirurgiche e interdisciplinari cliniche di interesse Ostetrico –
Ginecologico ( C3, II   anno, II   semestre, 30 ore). 

  - Patologia ostetrica e ginecologica primo soccorso ( E1, III anno, I 
semestre, 30 ore). 

      3.   Incarico nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche “Scienze 
Infermieristiche Generali Cliniche    Pediatriche, Ostetriche e Tecniche dietetiche 
( MED 47, II anno, II semestre 30ore). 

 

Nel corso dell’anno accademico 2002/2003  conferito l’incarico: 

        1.Nel Corso di Laurea in Ostetricia della disciplina MED 47 (scienze 
infermieristiche Ostetrico - Ginecologiche) nei Corsi Integrati di: 

             - Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Fisiopatologia della riproduzione 
umana (C1, II anno, I semestre 30 ore). 

             -  Scienze Medico-Chirurgiche e interdisciplinari cliniche di interesse: 
Ostetrico - Ginecologico ( C3, II anno, II semestre, 30 ore). 

           -  Medicina preventiva e Educazione sanitaria ( D1, II anno, 30 ore). 

 

        2. Incarico nel Corso di Laurea per Infermieri Professionali della disciplina 
MED 47 I anno 

             I semestre, anno accademico 2002/2003 (30 ore). 

 

 

Nel corso dell’anno accademico 2001/2002 conferito l’incarico: 

1. Nel corso integrato di organizzazione sanitaria, organizzazione della 
professione 3, F23C, III anno II semestre D.U.O 

2. Tutor, del terzo anno del corso D.U.O per le attività tecnico pratiche e di 
tirocinio. 

3. Correlatrice nella tesi di Diploma Universitario di Ostetrica/o. Corso 
integrato di Anestesia e Rianimazione e Principi di Farmacologia. Tesi 
di Rita Cosenza, “Trattamento del dolore del parto”. 

 

Nel corso dell’anno accademico 2000/2001 

1.Riconferma dell’incarico nel corso integrato di Ginecologia, oncologia, 
nursing in oncologia ed ostetricia, F23C, infermieristica speciale, 
ginecologia 4 (per un totale di 20 ore) 

2. Tutor per le attività tecnico pratico del secondo anno D.U.O per l’anno 
accademico in corso.. 
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3 Correlatrice nella tesi di Diploma Universitario di Ostetricia C.I. Di 
ostetricia generale II tesi di Sandra Fazio, “Induzione al travaglio di parto”. 

 

Nel corso dell’anno accademico 1999/2000 mi è stato conferito l’incarico di: 

1. Incaricata nel corso integrato di Ginecologia, oncologia, nursing in 
oncologia ed ostetricia, F23C, infermieristica speciale, ginecologia 4 
(per un totale di 20 ore) 

2. 2. Tutor incaricata per la disciplina infermieristica I, secondo anno I 
semestre. Diploma Universitario per infermiere professionale. 

3. Tutor del II anno di corso del D.U.O, per attività tecnico pratiche e di 
tirocinio. 

4. Tutor didattico incaricata con nomina del consiglio di facoltà di medicina 
e chirurgia. 

 

Nell’anno accademico 1998/1999: nel I e II semestre assistente tirocinio. 

Nel corso del primo semestre dello stesso anno ho collaborato, nella didattica 
interattiva, con la docente per di Infermieristica speciale ostetrica del corso di 
D.U.O . A tal proposito allego al presente attestato, con valutazione, relativo 
all’incarico di cui sopra. 

 

Nell’anno accademico 1997/1998 assistente di tirocinio del Corso D.U.O. 

 

Con l’incarico di relatrice partecipazione a: 

 

1. Convegno su Gestione del percorso nascita, Messina 8-9/5/2016 
organizzato da Collegio provinciale delle ostetriche; Relazionando su: 
“Cardiotocografia”. 

2. Convegno su “Comportamenti e scelte negli eventi avversi” tenutosi a 
Messina il 16/05/2014 relazionando: “Il Partogramma”. 

3. Corso di aggiornamento “Peso e salute della donna” tenutosi a Messina 
il 22/03/2006, 29/03/2006 e 05/04/2006. 

4. IV Congresso “Aspetti clinici e sociali della menopausa” Messina 7-8-
9/10/2004, relazionando su “Educazione alla prevenzione del rischio 
oncologico”. 

5. Convegno su La professione dell’ostetrica alle soglie del 2000 e 
l’umanizzazione della nascita, organizzato dall’Associazione cattolica  
Operatori Sanitari; Relazionando su: “ L’ Ostetrica e il counseling in 
menopausa” 

 

Corsi di Aggiornamento:  

1. Corso di formazione Axsenso n°289205 edizione 1” importanza 
delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica” crediti 
ECM 50 Anno 2021. 

2. Corso di formazione Axsenso n°303230 edizione 1 “ 
telemedicina: gli ingredienti indispensabili per una gestione a 
distanza dei pazienti efficace ed efficiente” crediti ECM 3 Anno 
2021. 

3. Corso di formazione Axsenso n° 303639 edizione 1” campagna 
vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai tempi di 
covid 19 “ crediti ECM 4.50 Anno 2021. 

4. Corso di formazione Axsenso n° 299230 edizione 1 “ covid 19 
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come emergenza psico sociale: Problematiche scientifiche ed 
assistenziali. Una proposta formativa”crediti ECM 3.60 Anno 
2021. 

5. Corso di formazione Axsenso n° 289238 edizione 1 “ il sonno 
ne i suoi disturbi.  Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e 
di trattamento” crediti ECM 15 Anno 2020. 

6. Corso di formazione Axsenso n° 281489 edizione 1 “  la dieta 
chetogenetica: Definizione e applicazioni cliniche nel paziente 
con eccesso di peso”crediti ECM 22.50 Anno 2020. 

7. Corso di formazione Axsenso n° 295321 edizione o “ La covid 
19 vista dalla medicina generale” crediti ECM 3.60 Anno 2020. 

8. Corso di formazione provider Axsenso n° 295396 edizione 0 
“Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella covid 19 : 
che cosa sappiamo?Crediti ECM 3.60 per l’Anno accademico 
2020. 

9. Corso di formazione provider Axsenso n° 270459 edizione n°1 
L’aderenza terapeutica nella contraccezione ormonale crediti 
ECM 22.50. Anno 2020. 

10. Corso di formazione provider A.O.G.O.I. evento formativo n° 
2223 – 296290 edizione n°1 “ Gestione della Gravidanza al 
tempo del Coronavirus. Istruzioni pratiche per l’uso della fase di 
emergenza alla fase di convivenza con il virus. Crediti formativi 
12.6 per4 l’anno 2020. 

11. Corso di formazione provider Axsenso n° 289205 edizione n°1 
denominato “ L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la 
salute pubblica. Crediti ECM 50 per l’Anno 2021. 

12. Corso di formazione Provider Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesu I.R.C.C.S. Accreditamento n° 784/272265, Edizione n°1 
dal titolo “ Protezione e promozione della salute nei primi giorni 
di vita” Tenutosi dal 06/09/2019 al 31/12/2019. Crediti ECM 6 
per l’anno 2019.  

13. Corso di formazione Provider Axsenso SRL Accreditamento                            
n° 4946/252628, Edizione n°1 dal titolo “ Diagnosi e Terapia dei 
Tumori nell’ Anziano” Dal 13/03/2019 al 27/12/2019. Crediti 
ECM 12.Per l’anno 2019. 

14. Corso di formazione Provider Axsenso SRL Accreditamento 
n°4946/252617, Edizione n°1 dal titolo “ I tumori 
nell’anziano:tra assistenza e ricerca” dal 06/03/2019 al 
20/12/2019. Crediti ECM 13.50 per l’anno 2019. 

15. Corso di formazione Provider Axsenso SRL Accreditamento 
n°4946/252592, Edizione n°1 denominato “ Trattamento 
dell’atrofia vulvo – vaginale della post menopausa” dal 
27/02/2019 al 13/12/2019.Crediti ECM 12 per l’anno 2019. 

16. Corso di formazione Provider imagine evento formativo n° 
6/243188 edizione n°1 denominato “Alimentazione in 
Gravidanza e Gestione dei principali fattori di rischio 
nutrizionali” Crediti ECM 10. Per l’anno 2019. 

17. Corso di formazione Provider Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesu’  I.R.C.C.S. Accreditamento n° 784/253684, Edizione n° 1 
dal titolo “Tecnologie tre D in Medicina: Presente e Futuro” 
Tenutosi dal 01/03/2019 al 31/12/2019. Crediti ECM 5. Per 
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l’anno 2019. 

18. Corso di formazione Provider Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesu’  I.R.C.C.S. Accreditamento n° 784/222836, Edizione n°1 
dal titolo “Give me 5 – The good pra cti ce of hand hygiene” 
Tenutosi dal 05/05/2018 al 04/05/2019. Crediti ECM 6. Per 
l’anno 2019. 

19. Corso di formazione Provider Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesu’  I.R.C.C.S. Accreditamento  n° 784/244503, Edizione n°1 
dal titolo “ Conoscere e trattare  il dolore in eta’ pediatrica” 
Tenutosi dal 01/12/2018 al 30/11/2019. Crediti  ECM 16. Per 
l’anno 2019.     

20. Corso di formazione Provider Axsenso SRL Accreditamento n° 
4946 Evento Formativo n°231071, Edizione n°1 Denominato “ Il 
Sovrappeso e le sue Complicanze nella donna” Dal 16/07/2018 
al 15/07/2019. Crediti ECM 15. Per l’anno 2019. 

21. Corso di formazione Provider Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesu’   I.R.C.C.S.  Accreditamento n° 784/190791, Edizione 
n°1 Dal Titolo “Riconoscere Una Malattia Rara” Tenutosi dal 
15/04/2017 al 14/04/2018. Crediti ECM 14. Per l’anno 2019.     

22.   Corso di formazione Provider Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesu’          I.R.C.C.S. Accreditamento n° 784/186328, 
Edizione n°1 Dal Titolo “Temi di     Genetica Medica” Tenutosi 
dal 15/03/2017 al 14/03/2018. Crediti ECM 8. Per l’anno 2018. 

23. Corso di formazione Provider Conoscenza Medica “ 
Responsabilita’ d’equipe in ambito medico” tenutosi dal 
24/11/2016 al 25/11/2016, provider n. 5371, crediti ECM 7. 

24. Corso di formazione Provider AGENAS, evento formativo FAD 
n.31-185101 edizione 1 denominato: “Gli studi clinici 
osservazionali” tenutosi  dal 10/3/2017 al 9/3/2018, crediti ECM 
7. 

25. Corso di formazione Provider ZADIG S.R.L., evento formativo 
FAD n. 210310, edizione 1, denominato “Italian obstetric 
surveillance sistem (itoss): la prevenzione e la gestine 
dell’emorraggia del post partum – edizione 2017” tenutosi in 
data 20/4/2018, crediti ECM 12. 

26. Corso di formazione Provider AXSENSO, evento formativo FAD 
n. 218759, edizione 0, denominato “Proteggere dall’influenza 
con la vaccinazione” tenutosi dal 1/4/2018 al 31/12/2018, crediti 
ECM 45. 

27. Corso di formazione Provider METIS, evento formativo FAD n. 
115874, edizione 1 denominato: “ Il trattamento 
nell’ipotiroidismo in medicina generale: consapevolezza e 
conoscenza”, dal 1/4/2015 al 27/3/2016, crediti ECM 20. 

28. Corso di formazione Provider METIS, evento formativo FAD n. 
114702, edizione 1 denominato: “Focus on disturbui 
dell’eccitazione”- la medicina di coppia nel setting della 
medicina generale”, dal 15/3/2015 al 15/3/2016, crediti ECM 25. 

29. Corso di formazione Provider EUREKA, evento formativo n. 
146519, edizione n. 1 denominato: “Corso per promotori della 
salute – livello 1”, tenutosi dal 20/1/2016 al 21/12/2016, crediti 
ECM 7,5. 

30. Corso di formazione Provider SANITANOVA S.R.L, 
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accreditamento n. 12, valido fino al 7/2/2017, evento formativo 
n. 124399, denominato: “Fertilita’ a 360 gradi? spunti e nuove 
riflessioni sulla pma”, edizione2015, crediti ECM 9. 

31. Corso di formazione Provider standard OSPEDALE 
PEDIATRICO BAMBIN GESU’ I.R.C.C.S accreditamento n. 
784, evento formativo n. 106282, edizione n. 1  denominato: 
“Approccio alle malattie rare”, tenutosi dall’ 1/10/2014 al 
30/09/2015, crediti ECM n. 23. 

32. Corso di formazione provider METIS fad  n°247-70648 ed 01 
tenutosi  dal 15/01/2014 al 30/12/2014 denominato “LA 
GESTIONE DELLE CRONICITA’ OSTRUTTIVE 
RESPIRATORIE NELL’AMBITO DI UNA VISIONE DI 
SISTEMA”crediti formativi 25 per l’anno 2014. 

33. Corso di formazione provider METIS fad  n°247 66902 ed 01 
denominato “DEPRESSIONE E COMPLIANCE ALLA 
TERAPIA” dal 13/09/2013 al 31/08/2014 crediti formativi 25 per 
l’anno 2013. 

34. Corso di formazione aziendale denominato “promozione e 
sostegno dell’allattamento materno” tenutoso a messina dal 
11/07/2013 al 13/07/2013 crediti formativi  32,3. 

35. Corso di formazione tenutosi a messina il 7/06/2013 
denominato “PATOLOGIE COAGULATIVE E 
DISMETABOLISMI AL FEMMINILE” crediti formativi 6. 

36. Corso di formazione aziendale denominato “La persona con 
dolore cronico” tenutosi il 22/05/2013 crediti formativi 11,1. 

37. Corso  di aggiornamento CEFPAS evento formativo n428-122 
fad denominato “ANALGESIA PERIDURALE NEL PARTO”, 
crediti formativi 30 dal 31/10/2012 al 31/12/2012. 

38. Corso di formazione aziendale denominato “MANAGEMENT DI 
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE INFERMIERISTICA” 
tenutosi dal 15 al      30 /11/2012 Crediti formativi 50. 

39. Attestato di partecipazione aziendale “Infezioni correlate 
all’assistenza”Tenutosi giorno 18/10/2012. 

40. Attestato di partecipazione al progetto formativo 
aziendale:”Stam: Servizio di Trasporto assistito 
materno”tenutosi giorno 09/11/2012. 

41. Corsi di formazione”GUTENBERG”accraditamento n°409 fad 
denominato”HUMAN FACTORS NEL MONDO SANITARIO” dal 
30/08/2012 la 31/10/2012 crediti formativi 3. 

42. Corso di formazione “GUTENBERG accreditamento n°409 fad 
denominato” La continuità assistenziale territorio-ospedale nel 
percorso nascita2 DAL 20/06/20132 AL 31/12/2012 CREDITI 
FORMATIVI 10. 

43. Corso di formazione aziendale denominato “Le Donne e il 
dolore”, tenutosi a Messina, dal 12/4/2012 al 13/4/2012, crediti 
ECM 7. 

44. Attestato di partecipazione al corso di COMUNICAZIONE 
facente parte del progetto n°IF2011C0193, denominato 
“Formazione upgrading” nel  corso organizzativo e qualità del 
lavoro tenutosi dal 15/12/2011 al 28/12/2011. 

45. Attestato di partecipazione al corso formativo aziendale 
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“Gestione dei rifiuti ospedalieri”, tenutosi a Messina il 
03/10/2011.  

46. Attestato di partecipazione al convegno “Le donne e il dolore” 
Tenutosi il 12/13/04/2012. Presso il palazzo dei congressi 
A.O.U. 

47. Partecipazione al Forum 2012 Mediterraneo in Sanità  dal 06 al 
08/06/2012. “ Sostenibilità e diritto alla tutela della salute 
sicurezza – equità – appropriatezza, avente come obbiettivo 
didattico / formativo generale: La sicurezza del paziente. Risk  
Management”, crediti ECM 42. 

48. Corso di formazione aziendale “La valutazione permanente del 
personale delle SSN: La responsabilità dei quadri nella gestione 
manageriale dei reparti e dei servizi” tenutosi dal 27/09/2011 al 
13/10/2011, crediti ECM n°18. 

49. Evento formativo aziendale denominato “Corso teorico pratico 
di PBLS-D” tenutosi a Messina il 25/05/2011, crediti ECM n°7. 

50. Attestato di frequenza al corso tenuto dal collegio provinciale 
della ostetriche di Messina, il 30/06/2011 “Integrazione 
ospedale territorio:il ruolo dei consultori”. 

51. Attestato di frequenza al corso, tenutosi a Roccalumera (ME) il 
21/22 e 29 marzo 2011 “La protezione della salute della donna 
in menopausa in consultorio”. 

52. Attestato di frequenza al corso, tenutosi a Roma presso il 
Fatebenefratelli dal 14/06010 al 19/06/2010, sulle 
problematiche “ Dall’analgesia per il travaglio ed il parto , sia da 
un punto di vista clinico che scientifico”. 

53. Corso di formazione denominato “piano aziendale della 
formazione per la prevenzione  ed il controllo dell’infezione 
A/H1N1” , n. 3 crediti formativi, organizzato dalla direzione 
sanitaria del Policlinico G. Martino di Messina il 28/10/2009. 

54. Corso di formazione denominato “Assistenza ostetrica alla 
gravidanza fisiologica attraverso la lettura delle evidenze 
scientifiche e il modello di WHO e di NICE”, organizzato dal 
collegio provinciale delle ostetriche di Messina e tenutosi dal 
13/06/2009 al 16/06/2009, crediti ECM 28. 

55. Corso di formazione in “Infezioni ospedaliere” tenutosi dal 
30/03/2009 all’1/04/2009. 

56. Seminario “ La casa parto come recupero dell’alleanza tra 
persone nella gravidanza e nel parto” svoltosi a Messina il 
31/01/2009. 

57. Attestato di partecipazione al congresso in “Aspetti clinici e 
sociali della menopausa. Prevenzione della sindrome 
climaterica e benessere della donna” svoltosi a Messina il 20 e 
il 22/11/2008. 

58. Evento Formativo ECM “Corso di preparazione ed assistenza al 
Parto attivo”, tenutosi a Messina dall’ 8 all’11/05/2006, crediti 
ECM 42. 

59. Aggiornamento in Diagnosi prenatale preeclampsia e diabete 
gestazionale, tenutosi a Messina il 05-06/05/2006. 

60. 81° Congresso Nazionale SIGO “ Eva contro Eva tra biologia e 
società”, evento formativo n.1511-203735, n.9 crediti formativi, 
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tenutosi a Bologna dal 20 al 24/09/2005. 

61. Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità, evento formativo n.139275 edizione n.4 “ 
Educazione, rieducazione e riabilitazione perineale” n.22 crediti 
formativi, tenutosi a Messina dal 04 al 06/02/2005. 

62. Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità, evento formativo n. 7403-134306 
“L’informatica nella gestione delle attività professionali in sanità 
(moduli Word/excel)” n.17 crediti formativi, tenutosi a Messina 
dal 21 al 24/09/2004. 

63. Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità, evento formativo n.5559-150545 “Aspetti 
clinici e sociali della menopausa” n.6 crediti formativi, tenutosi a 
Messina il 7-8-9/10/2004. 

64. Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità, evento formativo n.7403-107186 “Le 
presentazioni professionali con Power Point” n.13 crediti 
formativi, tenutosi a Messina il 27/09/2004. 

65. Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori sanitari:“ La Fad nell’ambito dell’ ECM” Messina dal 
16/10 al 20/10/2003, 13 crediti formativi. 

66. Università degli studi di Messina. I Corso di aggiornamento in 
Ginecologia Oncologica, Messina 27/09/2003 e 4-11-
18/11/2003. 

67. Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità (E.C.M.): “ Decreto Legislativo 626e s.m 
implicazioni nell’ambito dei dipartimenti materno infantili” 
Messina 13-14-15/12/2002 Istituto Don Orione. 

68. III Congresso “ Aspetti clinici e sociali della Menopausa” 24-
26/10/2002 Messina. 

69. Convegno “Menopausa ed osteoporosi” 13/04/2002 Messina. 

70. A.C.O.S convegno regionale “l’Operatore Sanitario ed il 
processo di Umanizzazione nel contesto aziendale” tenutosi a  
Tindari (Patti) il 20/05/2000. 

71. Attestato di partecipazione: Umanizzazione ed etica nella 
struttura e sanitaria e nella formazione. Messina 22/11/2000. 

72. Congresso: Aspetti clinici e sociali della menopausa. ( Giardini 
Naxos, 26-27-28/10/2000). 

73. Meeting: Controversies in Obstetrics & Gynecology. (Taormina 
16/10/2000 e 18/10/2000). 

74. Corso di aggiornamento in Stomaterapia per operatori sanitari. 
Messina 15/07/2000. 

75. Collegio provinciale delle Ostetriche- Messina:  - Corso di 
formazione pratico ed esperenziale sulla: Comunicazione 
interpersonale,   svoltosi a Messina nei giorni 31/05/2000 e 1-
2/06/2000. 

76. Semirari per l’ Anno Accademico 1999/2000 (Messina 
27/05/2000)  - Immunopatologia maschile e tecniche di 
preparazione del liquido seminale PMA (procreazione 
medicalmente assistita). 

77. Seminari per l’Anno Accademico 1999/2000 (Messina 
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29/04/2000) - La sindrome dell’aborto ricorrente spontaneo 
(RSA) e la placentazione  della specie Homo Sapiens. 

78. Seminari per L’anno Accademico 1999/2000 (Messina 
29/04/2000): 

a. Isteroscopia diagnostica e operatoria: indicazioni, metodica, 
risultati e futuro. 

b. Seminari per l’anno Accademico 1999/2000 (Messina 
15/04/2000) 

c. Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) Esperienza e 
risultati dell’Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia. 

79. Convegno - aggiornamento su Osteoporosi e contraccezione 
(Messina 08/04/2000). 

80. Convegno su attualità in ostetricia e ginecologia (Messina 
06/11/1999). 

81. Congresso della società Campano - Calabro - Lucana di 
Ostetricia e Ginecologia “dal secondo al terzo millennio”: 
moderni orientamenti diagnostici e terapeutici in ostetricia e 
ginecologia (Laureana di Palmi 17/07/1999). 

82. Corso - incontro su argomenti di medicina della 
riproduzione,Taormina 03/07/1999. 

83. Convegno su Aspetti clinici e sociali della menopausa 
organizzato dall’ Istituto di Ostetricia e ginecologia 
dell’Università di Messina il  05-07/11/1998. 

84. Convegno su la Sterilità di coppia : metodologia diagnostica e 
strategie terapeutiche organizzato dal Centro di riproduzione 
umana di Messina 26/03/1998. 

85. Corso di Ecografia Ostetrica per Ostetriche diplomate, Messina, 
02/05/1997-18/07/1997. 

86. Corso di Formazione per operatori  sanitari sulla Promozione e 
pratica dell’allattamento al seno a cura del Servizio di 
Neonatologia del Policlinico Universitario di Messina (18-
19/11/1996). 

87. IV Corso di formazione teorico-pratico di Psico profilassi 
Ostetrica con il metodo R.A.T, organizzato dalla U.S.L. n° 36 di 
Catania, Divisione di Ostetricia e Ginecologia ( Catania, 10-
12/02/1994). 

88. Corso di aggiornamento per caposala di Sorveglianza e 
controllo delle infezioni ospedaliere, organizzato dalla Direzione 
sanitaria del Policlinico di Messina (07-12/04/1994). 

89. Giornata di studio LA MEDICAZIONE, principi generali e norme 
pratiche, a cura della Cattedra di Chirurgia plastica Università di 
Catania (13/02/1982). 

 

Esperienze Organi Professionali Collegiali. 

 

1. Esperienze in Organi Collegiali Professionali dal 1999 a tutt’oggi come 
Revisione dei conti del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Messina. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria G.Martino di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Ostetrica Ginecologica 
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• Tipo di impiego  Collaboratore sanitario esperto/ Ostetrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ostetrica coordinatrice 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Istruzione: 

Conseguita laurea in Ostetricia anno accademico 2003/2004. Votazione finale 
110/110 e lode; esame finale sostenuto in data 23/11/2004. 

Master in Bioetica e Sessuologia presso Scuola Superiore di Specializzazione in 
Bioetica e Sessuologia dell’Università Pontificia Salesiana (anni accademici 
2001-2002/2002-2003). Votazione finale 106/110 magna cum laude; esame 
finale sostenuto in data 23/05/2003. 

Corso integrativo per diplomati dell’Istituto Magistrale anno scolastico 
2000/2001. 

Diploma di Ostetrica conseguito presso la Scuola di Ostetricia del Policlinico 
Universitario G.Martino di Messina nell’anno accademico 1983/1984, con 
punteggio di 50/50 e lode. 

Diploma di infermiera professionale conseguito presso la Scuola di Infermiere 
professionale del Policlinico Universitario G.Martino di Messina, nell’anno 
accademico 1982/1983 con punteggio di 70/70 

Diploma Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1983/1984 con punteggio 
con 38/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

Messina 20 Giugno 2021 

   

 


