
 

 

CURRICULUM VITAE Dott. FRANCESCA GAUDINO  
 
 

Il/La sottoscritto/a    

 

 
 FRANCESCA GAUDINO 

 

Dichiara il proprio curriculum scientifico, professionale e formativo  

 

 

di essere nato/a VERONA 

 

Il 19/10/1972 Comune: VERONA 

Prov. (VR) 
 

di essere residente in: via/piazza  Coda di Alcenago N° 35 

C.A.P 37023 Comune Grezzana Prov: (VR)  

Telefono 3388281823 e-mail: francesca.gaudino@univr.it 

 

 

Di essere in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda: 

Riferirsi ai titoli richiesti dal bando per lo specifico 

insegnamento  

LAUREA  IN INFERMIERISTICA, conseguito presso Università degli 

Studi di Verona, A.A. 2002-2003. votazione 106/110 

SPECIALIZZAZIONE (scuola diretta fini speciali): DIPLOMA DI 

OSTETRICA, conseguito presso Università degli Studi di  Verona, A.A. 

1994-1995. Votazione 50/50 

LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISITCHE ED 

OSTETRICHE. Conseguita presso Università degli Studi di Verona, il 

29.03.2010.  Votazione 108/110 

DIPLOMA DI MATURITA’: Maturità tecnica femminile indirizzo 

Dirigente di Comunità, conseguito presso l’istituto tecnico Statale 

Mantegna, Mantova, nel 1998 
 

Dichiara inoltre: 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori Titoli di studio  (lauree aggiuntive, master, perfezionamenti, 
specializzazioni, dottorati, esperienze all’estero pertinenti all’insegnamento ); 

 Master di primo livello “Modelli e metodi di tutorato clinico dei tirocini nelle professioni 
sanitarie e sociali”, Università degli Studi di Verona, conseguito il 4.12.07. Votazione 70/70 

 

 Attività di aggiornamento pertinenti all’insegnamento, (tematica, ente organizzatore, impegno in ore); 

 “Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie associate a cateterismo vescicale”, organizzato dall’ULSS 25 
Verona, 4.12.1991 

 La cultura dei trapianti alle soglie del 2000, Centro Marani, Verona, 8.11.1991 

 Medicina pratica geriatria, organizzato dall’ULSS 25 Verona, 29.02.1992 



 

 

 Corso di aggiornamento in medicina: Dimensione anziano tra presente e futuro, organizzato dell’ULSS 25 
Verona il 29.02.1992
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 Prestazioni e cultura dell’emergenza sanitaria, Centro Marani, Verona 1992 

 Prevenzione e droga: esperienze a confronto, Centro Marani, Verona, 22.11.1992 

 La comunicazione come risorsa nell’attività infermieristica; organizzato dal Collegio IPASVI, Centro Marani il 
15.12.1993 

 La chirurgia laparoscopica in ginecologia: come, quando e perché; Policlinico B. Roma Verona, divisione di 
ostetricia e ginecologia, il 19.03.2004 

 Presente e futuro dello screening cervicale, Policlinico di Verona, 9.04.1994 

 Giornata di studio per ostetriche, organizzata dall’Università di Padova, il 7.05.1994 

 Ruolo delle infezioni vaginali nel parto pretermine, Facoltà di Medicina e Chirurgia Brescia, 30.03.1996 

 La dimissione precoce della puerpera e del neonato: assistenza ostetrico-pediatrica domiciliare; Policlinico 
B.Roma, Verona, il 14.05.1996 

 Laparoscopia diagnostica e operativa in ginecologia, Mirano (Venezia), 4.10.1996 

 Il parto, il neonato e l’ospedale; Centro Marani, Verona, il 11.10.1996 

 Prevenzione del danno neurologico in perinatologia, Padova, 26.10.1996 

 Attuali orientamenti nella terapia dei miomi uterini, Verona, 118.01.1997 

 Emorragie del terzo trimestre di gravidanza (protocolli in Ostetricia e Ginecologia); Negrar, 4.02.1997 

 La sindrome premestruale (protocolli in Ostetricia e Ginecologia), Negrar, 4.03.1997 

 Induzione dell’ovulazione, modalità, monitoraggio ed effetti collaterali, Policlinico B.Roma, Verona, 15.03.1997 

 La contraccezione ormonale alle soglie del 2000; Garda, Verona, 26.09.1997 

 La patologia ovarica benigna: dalla diagnosi alla terapia; Policlinico B. Roma,Verona, 18.10.1997 

 Aspetti giuridici e medico-legali per la libera professione dell’ostetricia dipendente di una pubblica 
amministrazione; Policlinico B. Roma, 15.06.1998 

 Corso di ecografia di base riservato alle ostetriche, Divisione di Ostetricia e ginecologia, Azienda Ospedaliera 
C. Poma, Mantova14-15-16-17 settembre 1998 

 First International Gynaecological endo-expo, Verona, Policlinico B. Roma, 23-24.10.1998 

 Il controllo della fertilità: attualità e prospettive, Policlinico B. Roma, Verona, 16.01.1999 

 La procreazione medico-assistita nelle strutture pubbliche del veneto; Policlinico B. Roma, Verona, 8.05.1999 

 La professione di ostetrica/o dopo la Legge 42/99- disposizioni in materia di professioni sanitarie: autonomia e 
responsabilità, organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Brescia, 26.02.2000 

 Procedure assistenziali alternative nell’assistenza al travaglio e al parto; Policlinico B. Roma, Verona, 
15.04.2000 

 La riproduzione assistita rischi e benefici, gioie e dolori; policlinico B. Roma, Verona, 6.05.2000 

 Rianimazione e trasporto del neonato critico, Azienda Ospedaliera di Verona, 21.04.2001 

 Corso di base per la conoscenza e l’uso di windows 95 e integra , organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Verona, il 24.01.01il30.01.01. e il 6.02.2001 

 “La chirurgia vaginale oggi”. Università degli Studi di Verona, 3-5 maggio 2002 

 Diagnosi e prevenzione dell’ipossia fetale intrapartum mediante l’uso di metodi integrati”. 4 crediti ECM, 
Azienda Ospedaliera di Verona 30.11.2002 

 “5° congresso di neonatologia: sintonie neonatali”. 3 crediti ECM, organizzato dall’ospedale di Negrar, 
15.02.2003 

 Corso di area medica in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Verona, impegno totale di 10 ore, svolto da giugno a novembre 2003; 

 Corso di rianimazione neonatale in Sala Parto. 11 crediti ECM, organizzato dall’azienda ospedaliera di Verona, 
il 26 maggio e il 30 maggio 2003; 

 “La menopausa e l’ostetrica:strumenti per la conduzione dei corsi”. 8 crediti ECM, organizzato dal Collegio 
delle Ostetriche di Verona, 23-24.05.2003 
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 Corso BLS Esecutore, programma di formazione in rianimazione cardiopolmonare. 7 crediti ECM, Verona, 
25.06.2004 

 “Midwifery ed assistenza alla gravidanza”. 12 crediti ECM, organizzato da SEA editrice, Firenze 15.10.2004 

 La responsabilità e l’autonomia dell’infermiere nel processo assistenziale e nell’inserimento del personale di 
supporto. 8 crediti ECM, Azienda Ospedaliera di Verona, 22-25-30 novembre e 02 dicembre 2004; 

 Incontro formativo per l’uso del CEDAPWEB , organizzato dall’azienda Ospedaliera di Padova, 12.11.2994. 

 Corso di formazione: Basic Life Support and Defribillation (BLSD). 9 crediti ECM, organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera di Verona, centro di riferimento formazione IRC, Verona 12.11.2005 

 Il sostegno infermieristico nella Care del neonato prematuro e della sua famiglia; 5 crediti ECM, Policlinico G.B. 
Rossi, Verona, 22.12.2005; 

 L’ostetrica nel dipartimento materno infantile. Azienda Ospedaliera di Verona, Policlinico G.B. Rossi 
20.12.2005 

 La prevenzione dei difetti del tubo neurale, Verona, 16.02.2006; 

 Un ospedale amico del Bambino OMS/UNICEF BABY FRIENDLY HOSPITAL, Azienda Ospedaliera di Verona, 
06 marzo 2006 

 Metodologia campionaria ed epidemiologica, collegio delle Ostetriche Brescia e SIRYO, 6 crediti ECM. 
Brescia, 20.05.2006  

 Conferenza permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Bologna 26-27 maggio 2006 

 Interruzione Volontaria di Gravidanza: quali strategie per la prevenzione. Policlinico Azienda Ospedaliera di 
Verona, 06 maggio2006 

 Workshop: l’infermieristica e l’ostetricia transculturale per una società multietnica,  organizzato dal corso di 
Laurea in Ostetricia Università degli Studi di Verona e ANIOT, Policlinico G.B. Rossi Verona 19.06.2006 

 Non solo madre, non sola. Organizzato dal Comune di Verona, Assessorato alle Pari Opportunità, Verona 10 
novembre.2006 

 “XI Congresso Nazionale” Società Italiana di Medicina Perinatale, Parma, 16 giugno 2006. 

 Dalla coppia infertile alla diagnosi prenatale: Quale percorso per la coppia ed i professionisti  sanitari. 5 crediti 
ECM.  Mirano (VE), 06.12.06, Organizzato da A.G.E.O. 

  “L’episiorrafia nelle competenze dell’ostetrica”, organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Verona, 05 maggio 
2007. 4 crediti ECM per ostetriche. 

 Corso “State of the art and new prospective in recurrent ovarian and cervical cancer”, Verona, Policlinico, 21 
giugno 2007 

 Formazione pedagocica delle ostetriche per l’educazione alla coppia genitoriale nel percorso della nascita. 19 
crediti ECM per ostetriche. Organizzato da Azienda Ospedaliera di Verona, 4-5 ottobre 2007. 

 BLSD RETAINING, Azienda Ospedaliera di Verona, 30.10.07. 7 ECM. 

 “the project of Maternal Infant care development between Peja Hospital and Veneto Region”, Peja, Kosovo, 
10.12.07 

 Il partogramma come strumento di audit. Facoltà di Medicina, Brescia, 1 febbraio 2008. 

 Risk Managment, organizzato da FIALS, Centro Marani, Verona, 8 febbraio 2008. 

 “Oncologia: medicina delle scelte…per una scelta condivisa”, Verona, 10 ottobre 2008 

 1°Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia. La donna tra scienza e società. 
Roma, 5-7 novembre 2008. (27 ECM) 

 Ginecologia Oncologica: requisiti minimi di trattamento e nuove prospettive. Verona, Policlinico Rossi, 
19.11.2008 (4 ECM) 

 BLSD retreining, organizzato da Azienda ospedaliera di Verona il 27.02.09 (7 ECM) 

 2°Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia. Come integrare umanizzazione e 
tecnologia. Torino, 1-3 dicembre 2009. ( ECM) 

 Convegno: Ginecologia Oncologica. Innovazioni. Verona, Sala Convegni Centro Servizi Banco Popolare. 
26.03.2010 

 Incontro: Le emorragie del Post Partum. Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, Policlinico Rossi. 21 aprile 
2010 
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 Incontro formativo: Mutilazioni genitali femminili, strategie per la prevenzione e il contrasto. Organizzato dalla 
Regione del Veneto, Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglie. Padova, 18 maggio 2010; 08 
giugno 2010, 23 settembre 2010, 10 novembre 2010. 4 Giornate         8 crediti ECM 

 Convegno internazionale: Le ostetriche nel percorso nascita. Esperienze europee a confronto. Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Brescia, 29 giugno 2010. 

 Corso Precongressuale Associazione scientifica ANDRIA: Risck Managment dell’emergenza alla nascita. 
Distocia di spalla ed emorragia post-partum. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 16.12.2010 
(6 crediti ECM) 

 Congresso Associazione scientifica ANDRIA: Il primo con-tatto alla nascita. Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona 16.12.2010 (4 crediti ECM) 

 Corso Postcongressuale Associazione scientifica ANDRIA: il parto in acqua. Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona 16.12.2010 (5 crediti ECM) 

 BLSD retreining, organizzato da Azienda ospedaliera di Verona il 22.03.2011 (7 ECM) 

 32° Congresso Federazione Nazionale Collegi delle Ostetriche. L’OSTETRICA/O PROFESSIONISTA 
NELL’UNIONE EUROPEA: valori, innovazioni e progettualità. Bologna, 19-20-21 maggio 2011 (10 crediti ECM) 

 Seminario: “NAUSEA E VOMITO DURANTE LA GRAVIDANZA EFFETTI DEI TRATTAMENTI NON 
FARMACOLOGICI”, organizzato dall’Università degli studi di Verona Facoltà Medicina e Chirurgia. Aula 1 Lente 
Didattica. 17.06.2011 dalle 14.30 alle 17.30. 

 Gruppo di Lavoro per una Consensus Conference sul Tirocinio Professionale nei corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie “La Valutazione”. Meeting d’autunno della conferenza. 15 settembre 2011, Portonovo di 
Ancona. 

 Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Meeting d’autunno. Università 
politecnica delle Marche. Portonovo di Ancona 16-17 settembre 2011. 

 Corso PARTO PRETERMINE SPONTANEO organizzato da Dipartimento di Scienze della vita e della 
riproduzione, Università degli studi di Verona, Policlinico Rossi, 23.09.2011 Verona. (4 crediti ECM) 

 Congresso Andria ECOLOGIA E NASCITA “Per accogliere un bambino ci vuole un intero villaggio” organizzato 
dal Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione – accreditato ECM Regione Veneto 3 ECM - 4 
febbraio 2012. 

 Corso di formazione “La salute delle donne. Conoscere e prevenire le mutilazioni genitali femminili” ULSS 20 
Servizi Sociali Area Famiglia Regione Veneto 15 febbraio 2012. 

 Convegno il lutto Perinatale. L’accompagnamento del neonato e della famiglia al momento di fine vita. AOUI 
VR. Verona 12.10.12 (ECM  ) 

 Congresso: Rottura Permatura delle membrane pPROM. Associazione scientifica ANDRIA. AOUI VR 20 
ottobre 2012. (4 ECM) 

 BLSD retreining, organizzato da AOUI di Verona il 08.03.2013 (7 ECM) 

 Corso: Le revisioni sitematiche e la banca dati Cochrane. Aula informatica Biblioteca Meneghetti, Università 
degli studi di Verona. 20 marzo 2013 

 Corso di formazione/aggiornamento Ostetricia: E.B.M. e oltre. Le prove da sole non prendono decisioni; 
organizzato da Associazione scientifica ANDRIA. Bologna (ospadale Civile Maggiore), 20.04.2013 dalle 8.30 
alle 16.30 (5.25 crediti ECM) 

 Seminario: Allattamento al seno. Le ostetriche vicino alle mamme. Organizzato da Universtità degli studi di 
Brescia e Collegio delle ostetriche di Brescia. Facoltà di Medicina e Chirurgia , Brescia, 03.10.2013 

 Corso di formazione: “Un ospedale amico dei bambini -BFHI: protezione, promozione e sostegno 
dell’allattamento al seno. Corso per operatori sanitari dedicati. Centro Practice, AOUI Verona. 7-8-9- ottobre 
2013 dalle ore 8.30 alle ore 18.00. (33 crediti ECM) 

 Convegno “Il feto malformato: diagnosi, terapia e accompagnamento”. Verona AOUI Policlinico Rossi. 
19.10.2013 

 7° corso di urologia funzionale. Innervazione e sistema genitourinario. Un viaggio guidato andata e ritorno dal 
centro alla periferia. Organizzato da UOC Urologia AOUI Verona e Struttura complessa di Neuro-Urologia 
Azienda Ospedaliera città della salute e della Scienza di Torino. Verona, 25-26 ottobre 2013. 

 Corso: Standardizzazione degli strumenti di diagnosi e terapia nei difetti del pavimento pelvico. Vicenza, 
06.12.2013 (8 CFU per l’anno 2013) 
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 Genitori più: prendiamoci più cura della loro vita. Sviluppo di competenze e abilità nel personale sanitario dei 
punti nascita, servizi e moduli di attività di ostetricia e ginecologia – FASE II. Verona AOUI dal 20.02.2013 al 
30.11.2013. 13 CFU per l’anno 2013 

 Programmazione e gestione del tirocinio degli studenti del 1°, 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Ostetricia. Dal 
6 febbraio al 31 dicembre 2013. 39 ECM per l’anno 2013 

 Congresso: Autonomia dell’ostetrica: Up to date. Montebelluna (TV). 24.01.2014 

 Convegno: Pavimento Pelvico: la gestione dell’incontinenza urinaria. Genova 31.01.2014-01.02.2014  

5,3 Crediti ECM per l’anno 2014 

 Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il corpo come 
strumento nella relazione di cura ostetrica. 4 ore di lezione, 6 ECM per l’anno 2014. Azienda ospedaliera di 
Verona, Sala Marani, febbraio-marzo 2014 

 Corso di Formazione. Il percorso nascita: strumenti e strategie innovative - i risultati, nazionali e locali delle 
indagini dell’Istituto Superiore di Sanità. Presentazione del quaderno per gli incontri di accompagnamento alla 
nascita. Codice 16271. Torino 19.03.2014 

 Corso Sostare in con TATTO Verona, 11 aprile 2014 AOUI Verona. 11.5 crediti ECM per l’anno 2014 

 Congresso Andria Fare meno, fare meglio. AOUI, Istituti biologici Verona. 12.04.2014 Partecipazione in forma 
attiva. Relazione: La gravidanza fisiologica assistita dall’ostetrica (45 minuti). 1 ECM per l’anno 2014 

 Corso “Prevenzione della Sids (Sudden Infant Death Syndrome)” organizzato da ZADIG FAD_ECM, Milano 
15.05.2014. N. 8 ECM per l’anno 2014 

 Corso “Gravidanza, Parto e disfunzioni Perineali”. 19 settembre 2014 Giussano (MB) 6,8 crediti ECM per 
l’anno 2014 

 Corso “Le tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante e post-
partum”. 20 settembre 2014 Giussano (MB) 9.5 crediti ECM per l’anno 2014 

 Corso Genitori più Prevenzione e promozione della salute fin dai primi anni di vita. AOUI VR aula A 
biologici prima edizione 30 settembre 2014 (8.30-13.15) 5 Crediti ECM per l’anno 2014 

 Congresso “Lo sviluppo del ruolo avanzato nella professione infermieristica ed ostetrica: il modello 
Scozzese e lo stato dell’arte in Italia” Progetto mattone internazionale. Organizzato da ULSS 4 e Regione 
Veneto. Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Venezia, 3 ottobre 2014 

 Convegno: In ascolto di storie indicibili. Progetto R.I.M.A. Rete di interventi multidisciplinare contro l’abuso e 
lo sfruttamento sessuale sul minore. Verona 14.10.2014 organizzato da CODESS Sociale. Crediti ECM per 
l’anno 2014 

 Corso: Fare meno fare meglio in sala parto. Organizzato da associazione scientifica ANDRIA. Policlinico 
Rossi, AOUI VERONA, 25.10.2014. N evento 2478/2014  

 Evento Il piano del parto: aspetti medico legali ed eventi avversi. Organizzato dal collegio delle ostetriche di 
Verona presso Distretto 3 ULSS 20 il giorno 15 novembre 2014 

 1° meeting annuale 2014: La ricerca nelle scienze ostetriche. Organizzato dal corso di laurea in ostetricia, 
Università degli studi di Brescia. 11.12.2014 

 Programmazione e gestione del tirocinio degli studenti del 1°, 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Ostetricia. Dal 
6 febbraio al 31 dicembre 2013. 39 ECM per l’anno 2014 

  

 “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-
partum” Corso FAD organizzato da ISS (n. evento formativo 87743 FAD). Roma, 06.02.2015. 12 Crediti ECM 
per l’anno 2015 

 BLSD Retraining - Basic Life Support – Defibrillation. Corso IRC tenuto a Verona prasso il centro Practice 
AOUI VR il 17.02.2015 7 ECM per l’anno 2015 

 “Ad ogni donna il suo parto. L’assistenza ostetrica in provincia di Verona” Organizzato da AIED e Melograno, 
Tenutosi ospedale Policlinico AOUI VR il 5 Giugno 2015. Crediti ECM 1,5 

 “I luoghi del Parto” congresso ANDRIA, tenutosi presso Ospedale Policlinico AOUI VR il 6.06.15 
 

 Corso di formazione: “Un ospedale amico dei bambini -BFHI: protezione, promozione e sostegno 
dell’allattamento al seno. Retraining per operatori sanitari dedicati. Policlinico, AOUI Verona. 12 
novembre 2015 dalle ore 8.300 alle ore 13.30. (7.3 crediti ECM) 

 2° meeting annuale 2015. La ricerca nelle scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali. Corso di Laurea in 
Ostetricia, Università degli studi di Brescia. Brescia, 16 dicembre 2015 
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 Convegno: Urogniecologia in video, Organizzato da Symposia congressi, Genova 29-30.01.16 6 ECM per 
l’anno 2016 

 24th annual meeting Florence Network 2016. Organizzato dall’Università degli Studi di Verona. Trento e 
Verona, 19-20-21-22-23 aprile 2016 

 XX Congresso Nazionale AIUG 9-11 giugno 2016 Verona Palazzo della Gran Guardia. 

 XI meeting del gruppo triveneto di Medicina della Riproduzione. Un calcio all’infertilità. Verona, Policlinico 
17 Giugno 2016 3.5 crediti ecm 

 XXV congresso nazionale Associazione Scientifica ANDRIA. Insieme per le madri. Emorragia post partum in 
Italia: dai dati alle linee guida. 24.09.2016 Rimini. 

 Uroginecologia in video. Genova 27-28 gennaio 2017 9 crediti ECM per l’anno 2017 

 1° corso teorico-pratico internazionale sulla valutazione delle disfunzioni perineali. Giussano -MB- 11-13 
maggio 2017 

 Ostetricia operativa, addestramento e sumulazioni 11-12 maggio 2017 AOUI Verona. 7 ECM per l'anno 
2017 

 Evento formativo n. 189514 edizione 1 “La cura del pavimento pelvico” FAD 06.09.2017 5 ECM per l’anno 
2017 

 Convegno La sindrome di Klinefelter Padova 16.09.2017 4 ECM per l’anno 2017 

 Workshop Laboratorio esperienziale della moxibustione a sostegno della professione ostetrica Lido di 
Camaiore 22.09.2017 ECM 

 Workshop Induzione al travaglio quanto, quando, come. Lido di Camaiore 22.09.2017 ECM 

 Congresso La nascita che vorremmo. Lido di Camaiore 23.09.2017 ECM 

 Tavola rotonda “Affettività e sessualità nell’educazione”Presso la sede dell’Ufficio ambito territoriale VII 
Verona MIUR aula Magna ( 3 ore) in qualità di docente. 

 Convegno L’osteoporosi maschile. Dalla biologia dell’osso al trattamento personalizzato. 06/10/2017 
Padova 3 ECM per l’anno 2017 

 Congresso Dalla fisiopatologia al trattamento dei disturbi del pavimento pelvico. Precorso medico-
chirurgico multidisciplinare delle disfunzioni del pavimento pelvico. ECM 

 Costituzione Società scientifica SISOGN 6 novembre 2017 Roma 

 Ostetricia operativa: addestramento e simulazioni”, in qualità di Docente. AOUI VR. 7 novembre 2017 

 Corso: Al centro del tempo: il perineo tra passato, presente e futuro. Fontanellato 17 novemvre 2017. 
ECM 

 Corso Madre AOUI Verona 5.5 ECM 2017 

  

 Attività professionale (ruolo ricoperto, Ente di appartenenza, servizio, precisare eventuali collaborazioni al 
tutorato degli studenti ); 

       ●     Dal 1994 a maggio 1998: Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere professionale a tempo indeterminato 
Azienda Ospedaliera di Verona, ospedale B.Roma, attività professionale svolta presso servizi pertinenti 
all’insegnamento (ginecologia). 

       ●     Da giugno 1998 a gennaio 2006: Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica a tempo indeterminato 
Azienda Ospedaliera di Verona, Ospedale B.Roma, attività professionale svolta presso servizi pertinenti 
all’insegnamento. 

       ●    Dal 2006 Al 31.08.2016: Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica Tutor Corso di Laurea in Ostetricia 
Università degli Studi di Verona, attività professionale svolta presso servizi pertinenti all’insegnamento. 

 Dal 1.09.2016 Ostetrica Libera professionista 

 Dal 2008 al 2016 progetta e conduce corsi di preparazione alla nascita presso l’Azienda ospedaliera di 
Verona.  

 Collaboratrice del Progetto sulle “Mutilazioni Genitali Femminili” del Dipartimento Servizi Sociali – 
U.O.C. Area Famiglia dell’Azienda ULSS 20 di Verona 2011-2012 
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 Dal 2016 collabora volontariamente con il Punto Ascolto Disagio Scolastico UAT VR in casi in cui 
emergevano problematiche di tipo affettivo sessuale come consulente per promuovere l'educazione alla 
sessualità. 

 Socio fondatore SISOGN da novembre 2017 
 Dal 2016 tiene regolarmente incontri con genitori, bemabini, insegnanti e adolescenti su tematiche di 

affettività e sessualità con particolare riguardo alla prevenzione.(Vedi relazioni a corsi) 
 Nel 2018 ha partecipato alla formazione dei docenti delle scuole comune di  Verona del nido e 

dell’infanzia su tematiche relative alla sicurezza sul web. (Vedi relazioni a corsi) 
 Nell’anno 2018 ha collaborato come formatore per il comune di Verona e di Gazzo Veronese 
 Nell’anno 2019 ha collaborato come formatore per IC “G. Fracastoro” Cavaion Veronese (VR) 

 Si occupa di ricerca dal 2006 pubblicando su riviste internazionali 

       Attivita di tutorato: 

       ●   Da giugno 1998 a 2002: Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica con attività di guida di tirocinio 
Azienda Ospedaliera di Verona, ospedale B.Roma. 

       ●   Dal 2002 a gennaio 2006: Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica con incarico di Tutor  Clinico 
Azienda Ospedaliera di Verona, ospedale B.Roma. 

       ●   Dal febbraio 2006 al 31.08.2016: Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica tutor dedicato del Corso di 
Laurea in Ostetricia. 

       ●  Partecipazione con ruolo di Ostetrica Tutor, a due moduli nel Progetto di Cooperazione Internazionale, 
avviato dalla Regione Veneto e finanziato dal Ministero degli Esteri   “Ospedale regionale    di Peja/Pec: 
assistenza tecnica, riqualificazione e formazione professionale in ambito clinico, tecnico e manageriale”, con 
attività didattica.                                                                                                                             Periodo primo 
modulo dal 03.02.2007 al 11.02.2007, secondo modulo dal 14.04.2007 al 21.04.2007, terzo modulo dal 8.12.07 
al 12.12.07. 

 Attività di tutorato al corso di: Formazione teorico pratica per ostetriche nella conduzione dei corsi di 
preparazione alla nascita; organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Verona, nei giorni 16-17-18-19 gennaio 
2008, 16 CFU per l’anno 2008 

 Attività di tutorato al corso di: Approccio transculturale nell’assistenza ostetrica e neonatale; organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Verona, nei giorni 15 ottobre e 12 novembre 2008, 8 CFU per l’anno 2008 

 Corso di formazione sul campo: Programmazione e gestione del tirocinio degli studenti 1°-2°-3° anno CdL 
Ostetricia. Titolo del corso: La tutorschip nell’area specialistica. Organizzato AOUI VR. 32 ECM per l’anno 
2012 

 Componente dell’equipe di progetto per la formazione locale del personale socio-sanitario in tema di 
“Mutilazioni genitali femminili: strategie per la prevenzione e il contrasto”, dell’ ULSS 20 di Verona 
settore sociale, giugno-dicembre 2010 

 Tutor presso l’evento formativo “Ostetricia Operativa: addestramento e simulazione” organizzato 
da AOUI VR, centro Practice, B. Trento nei giorno varie edizioni per l'anno 2016 e 2017. 1 credito 
ECM 

 

 Attività Didattica : suddivisa per incarichi universitari (denominazione insegnamento, corso, crediti e Università 
presso le quali si sono svolti) e altre docenze presso altre strutture; 

 A.A. 2002-2003 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Scienze infermieristiche, ostetriche e ginecologiche 2 CFU Corso integrato di Scienze Umane 
Fondamentali. 

- Scienze infermieristiche, ostetriche e ginecologiche 1 CFU Corso Integrato Puerperio e biologia 
clinica della lattazione, norme di igiene. 

 A.A. 2003-2004 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Scienze infermieristiche, ostetriche e ginecologiche 1 CFU Corso Integrato Puerperio e biologia 
clinica della lattazione, norme di igiene. 

 A.A. 2004-2005 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Scienze infermieristiche, ostetriche e ginecologiche 1 CFU Corso integrato di Scienze Umane 
Fondamentali. 

- Scienze infermieristiche, ostetriche e ginecologiche 1 CFU Corso Integrato Puerperio e biologia 
clinica della lattazione, norme di igiene. 
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 A.A. 2006-2007 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Assistenza ostetrica, teorie e concetti della Midwifery 1CFU Corso Integrato Assistenza al Parto 

- Urgenze ed Emergenze in Ostetricia e Ginecologia 1 CFU Corso Integrato Patologia Ostetrica, 
medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.      

 A.A. 2006-2007 insegnamenti presso il Corso di Perfezionamento in Conduttori di Corsi di 
Acquaticità e benessere in gravidanza: 

 -      metodologie per la conduzione del lavoro di gruppo 

 A.A. 2006-2007 insegnamenti presso il Corso di laurea in Infermieristica: 

- Infermieristica Clinica Ostetrica MRD/47 1CFU Corso Integrato C21 Area Materno Infantile. 

 A.A. 2007-2008 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Assistenza ostetrica, teorie e concetti della Midwifery 1CFU Corso Integrato Assistenza al Parto 

- Urgenze ed Emergenze in Ostetricia e Ginecologia 1 CFU Corso Integrato Patologia Ostetrica, 
medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.      

 A.A. 2007-2008 insegnamenti presso il Corso di laurea in Infermieristica: 

- Infermieristica Clinica Ostetrica MRD/47 1CFU Corso Integrato C21 Area Materno Infantile. 

  

 A.A. 2008-2009 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Assistenza ostetrica, teorie e concetti della Midwifery 1CFU Corso Integrato Assistenza al Parto 

- Assistenza ostetrica generale 1 CFU Corso Integrato di Scienze ostetrico ginecologiche. 

- Urgenze ed Emergenze in Ostetricia e Ginecologia 1 CFU Corso Integrato Patologia Ostetrica, 
medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.      

- Metodologia della ricerca ostetrica ed applicazioni pratiche, 1 CFU Corso integrato Scienze 
medico chirurgiche e psicologia. 

 A.A. 2008-2009 insegnamenti presso il Corso di laurea in Infermieristica: 

- Infermieristica Clinica Ostetrica MRD/47 1CFU Corso Integrato C21 Area Materno Infantile. 

 A.A. 2009-2010 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Assistenza ostetrica generale 1 CFU Corso Integrato di Scienze ostetrico ginecologiche. 

- Urgenze ed Emergenze in Ostetricia e Ginecologia 1 CFU Corso Integrato Assistenza Ostetrico 
Ginecologica in Area critica. 

- Metodologia della ricerca ostetrica ed applicazioni pratiche, 1 CFU Corso integrato Scienze 
medico chirurgiche e psicologia. 

 A.A. 2009-2010 insegnamenti presso il Corso di laurea in Infermieristica: 

- Infermieristica Clinica Ostetrica MED/47 1CFU Corso Integrato C21 Area Materno Infantile. 

 A.A. 2010-2011 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

- Urgenze ed Emergenze in Ostetricia e Ginecologia 1 CFU Corso Integrato Assistenza Ostetrico 
Ginecologica in Area critica. 

- Metodologia della ricerca ostetrica ed applicazioni pratiche, 1 CFU Corso integrato Scienze 
medico chirurgiche e psicologia. 

 A.A. 2010-2011 insegnamenti presso il Corso di laurea in Infermieristica: 

- Infermieristica Clinica Ostetrica MED/47 1CFU Corso Integrato C21 Area Materno Infantile. 

o 2012 Docenza presso il Corso ECM Regione Veneto “Formazione sul campo  di programmazione e 
gestione del tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia” alle ostetriche strutturate dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di verona    ECM 

o A.A. 2012-2013 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

o Clinica ostetrico-ginecologica chirurgica nelle urgenze ed emergenze 3 CFU Corso Integrato 
assistenza chirurgica ostetrico ginecologica 

o Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia 
dell’assistenza basata sulle evidenze 
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o Laboratori professionali per lo specifico settore scientifico professionale. 2 anno 1 CFU 

o A.A. 2013-2014 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

o Clinica ostetrico-ginecologica chirurgica nelle urgenze ed emergenze 3 CFU Corso Integrato 
assistenza chirurgica ostetrico ginecologica 

o Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia    
dell’assistenza basata sulle evidenze 

o Laboratori professionali per lo specifico settore scientifico professionale. 3 anno 1 CFU 

 

o A.A. 2014-2015 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

o Clinica ostetrico-ginecologica chirurgica nelle urgenze ed emergenze 3 CFU Corso Integrato 
assistenza chirurgica ostetrico ginecologica 

o Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia    
dell’assistenza basata sulle evidenze 

o Laboratori professionali per lo specifico settore scientifico professionale. 3 anno 1 CFU 

o A.A. 2014-2015 insegnamenti presso il Master di 1° livello in Nursing Avanzato di Emergenza ed 
Urgenza Sanitaria, Università degli Studi di Verona: 

 

o Incarico di insegnamento di 4 ore di docenza MED/47 dal titolo Situazioni Assistenziali peculiari: 
parto in emergenza. Aula I Policlinico lente didattica 13 marzo 2015 

 

o Docenza nel “Corso avanzato addestramento e formazione in simulazione nell’emergenza 
ostetrica” organizzato da AOUI Verona, svoltosi a Verona presso Aule Practice Borgo Trento il 04 
dicembre 2014  e numerose edizioni nell'anno 2016 e 2017 

o A.A. 2015-2016 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

o Clinica ostetrico-ginecologica chirurgica nelle urgenze ed emergenze 3 CFU Corso Integrato 
assistenza chirurgica ostetrico ginecologica 

o Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia    
dell’assistenza basata sulle evidenze 

o Laboratori professionali per lo specifico settore scientifico professionale. 3 anno 1 CFU 

o Assistenza ostetrica al parto ed al puerperio 2 anno 3 CFU (45 ore) 

o A.A. 2016-2017 insegnamenti presso il Corso di laurea in Ostetricia: 

o Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia    dell’assistenza basata 
sulle evidenze 

o Docenza nel “Corso avanzato addestramento e formazione in simulazione nell’emergenza 
ostetrica” organizzato da AOUI Verona, svoltosi a Verona presso Aule Practice Borgo Trento in 
numerose edizioni nell'anno 2016 e 2017 

o Docenza nel corso Mardre, assistenza al parto in ambiente extraospedaliero in assenza della figura 
dell'ostetrica. Organizzato da AOUI Verona, centro Practice. Numerose edizioni per l'anno 2016 e 
2017. 

o Docenza presso il Corso di Perfezionamento in acquaticità e benessere in gravidanza. Università 
degli Studi di Verona per l'anno 2017 ( 10 ore sulla gravidanza e 8 ore di attività perineale parte 
teorica) 

A.A. 2017-18 Insegnamenti presso il Corso di Laurea in Ostetricia: Metodologia dell’assistenza basata sulle 
evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia    dell’assistenza basata sulle evidenze 

o A.A. 2017-18 Docenza di 16 ore per il Corso di Specilizzazione: attività motoria in 
Gravidanza. Organizzato da ALUMNI Scienze Motorie con il patrocinio dell’Università 
degli Studi di Verona. 

o A.A. 2018-19 Insegnamenti presso il Corso di Laurea in Ostetricia: Metodologia dell’assistenza basata 
sulle evidenze 2 CFU Corso integrato metodologia    dell’assistenza basata sulle evidenze 
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Attività Didattica all’estero:  

 Partecipazione a due moduli nel Progetto di Cooperazione Internazionale, avviato dalla Regione Veneto 
e finanziato dal Ministero degli Esteri   “Ospedale regionale    di Peja/Pec: assistenza tecnica, 
riqualificazione e formazione professionale in ambito clinico, tecnico e manageriale”, con attività 
didattica.                                                                                                                             Periodo primo 
modulo dal 03.02.2007 al 11.02.2007, secondo modulo dal 14.04.2007 al 21.04.2007, terzo periodo dal 
08.12.07 al 12.12.07.        

 

      Relatore nelle seguenti Tesi di Laurea: 

- Episiotomia e lacerazioni perineali a confronto, l’esperienza del policlinico G.B. Rossi di B. Roma. 
A.A. 2004/2005 

- L’ostetrica nell’ambulatorio della diagnosi prenatale. Proposta per il policlinico di B. Roma. A.A. 
2004/2005 

- Ruolo dell’ostetrica nella prevenzione dei danni perineali con tecniche di rilassamento alternative. 
A.A. 2004/2005 

- Ruolo dell’ostetrica nella dimissione precoce-protetta della puerpera e del neonato fisiologico. 
A.A. 2004/2005 

- Riposo a letto o libera mobilizzazione: quale trattamento preventivo nelle donne gravide con 
minaccia di parto pretermine? A.A. 2006-2007 

- Contraccezione e igiene in puerperio: conoscenze e scelte contracettive delle madri. A.A. 2006-
2007 

- Episiotomia versus lacerazioni spontanee perineali: studio prospettico. A.A. 2006-2007 

- Durata del periodo espulsivo in travaglio: studio retrospettivo e proposta di un nuovo protocollo 
per l’Unità Operativa di Ostetricia B. Roma. A.A. 2006-2007 

- Autonomia e responsabilità dell’ostetrica nella gestione dell’anestesia locale perineale per la 
sutura delle lacerazioni da parto: uno studio clinico randomizzato. A.A. 2006-2007 

- L’ostetrica e la salutogenesi in menopausa: studio osservazionale. A.A. 2006-2007 

- Interventi assistenziali infermieristici alla puerpera con pre-eclampsia: revisione della letteratura. 
A.A. 2007-2008 

- L’ostetrica e il puerperio fisiologico. Proposta di un protocollo assistenziale. A.A. 2007-2008 

- Valutazione outcome neonatali dopo periodo espulsivo prolungato: Studio retrospettivo 
osservazionale. A.A. 2007-2008 

- Ostetrica neoassunta: proposta di un nuovo strumento per valutare l’acquisizione di competenze 
ed abilità. A.A. 2007-2008 

- Indicazioni per l’esecuzione dell’episiotomia: studio retrospettivo osservazionale. A.A.2007-2008 

- Sostegno del perineo versus non sostegno, tecniche assistenziali a confronto: studio 
osservazionale. A.A. 2007-2008 

- La cartella clinica integrata: studio e verifica della sua utilità e funzionalità. A.A. 2007-2008 

- Educazione alla donna gravida diabetica: revisione della letteratura. A.A.2008-2009 

- Skin care neonatale e vernice caseosa. Quale approccio nel neonato fisiologico? A.A.2008-2009 

- Emergenza extraospedaliera: l’assistenza al parto imminente, il ruolo dell’infermiere in assenza 
dell’ostetrica. A.A.2008-2009 

- Proposta di un protocollo di assistenza post operatoria per donne sottoposte a taglio cesareo. 
A.A.2008-2009 

- SOS Mamma: giuda informativa per accompagnare la donna durante la gravidanza ed il 
puerperio. A.A.2008-2009 

- Autonomia e responsabilità dell’ostetrica nella gestione dell’anestesia locale perineale per la 
sutura dell’episotomia e delle lacerazioni da parto: Studio clinico randomizzato. A.A.2008-2009 

- La gestione del dolore perioneale post partum: Ghiaccio VS Paracetamolo, Studio Clinico 
Randomizzato. A.A.2008-2009 

- La gestione del dolore perioneale post partum: Ghiaccio VS Diclofanc Sodico, Studio Clinico 
Randomizzato. A.A.2008-2009 
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- Protocollo assistenziale della sindrome “Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser”. Revisione della 
letteratura. A.A. 2009-2010 

- Proposta di acronimo per l’assistenza al parto imminente nel soccorso sanitario extaospedaliero. 
A.A. 2009-2010 

- Classificazione di Robson come strumento di audit clinico. Analisi retrospettiva delle classi 1^ e 
3^ nei punto nascita di Verona e Provincia. A.A. 2009-10 

- Classificazione di Robson come strumento di audit clinico. Analisi retrospettiva delle classi 2a^ e 
4a^ nei punto nascita di Verona e Provincia. A.A. 2009-10 

- Crema anestetica EMLA può essere utilizzata come profilassi delle lacerazioni perineali di II 
grado? Studio clinico randomizzato. A.A. 2009-10 

- Sistema gestione qualità aziendale: procedura del processo di “assistenza al parto”. A.A. 2009-10 

- Corionamniosite: quali segni e sintomi per un sospetto diagnostico? Indagine retrospettiva. 
A.A.2009-10 

- Efficacia nell’amnioinfusione trans cervicale nella riduzione o risoluzione delle decelerazioni 
variabili medio-gravi ripetitive in travaglio di parto: studio retrospettivo. A.A. 2009-10 

- L’effetto del massaggio perineale in gravidanza sulle lacerazioni intra-partum del perineo. Studio 
di Coorte. A.A.2011-12 

- La pratica dell’episiotomia: quali le conoscenze delle ostetriche? A.A. 2011-12 

- Test combinato, villo centesi e amniocentesi: il counselling dell’ostetrica nelle gracidanze 
fisiologiche. A.A. 2011-12 

- Proposta di un nuovo strumento di lavoro: la cartella ostetrica integrata A.A. 2011-12 

- La dimissione della puerpera fisiologica: l’autonomia dell’ostetrica. 

- A.A.2011-12 

- Modello di visita di dimissione ospedaliera della puerpera fisiologica. A.A. 2012-13 

- M.A.D.R.E. Gestione del parto imminente in ambiente extraospedaliero. A.A. 2012-13 

- Pavimento pelvico ed attività fisica/sportiva. A.A. 2012-13 

- L’offerta del parto vaginale dopo Taglio Cesareo. Nuova proposta di protocollo e consenso 
informato. A.A. 2012-13 

 

      Correlatore nelle seguenti Tesi di Laurea: 

- Dalla raccolta dati all’assistenza infermieristica. A.A. 2004-2005 

- Menagment ostetrico nel travaglio di parto piano di accompagnamento. A.A. 2005-2006 

- Rottura prematura delle membrane nelle gravidanze a termine: interventi e outcomes meterno 
fetali. A.A. 2006/2007 

- L’assistenza ostetrica alla donna gravida non vedente o ipovedente. A.A.2008-2009 

- Monitoraggio cardiotocografico in periodo espulsivo e acidemia neonatale: valore predittivo e 
concordanza interosservatore. A.A.2008-2009 

- PH e Be su arteria ombelicale alla nascita correlati a fattori materno-fetali: studio prospettico. 
A.A.2008-2009 

- La classificazione di Robson come strumento di Audit clinico. Studio retrospettivo nel Punto 
Nascita di Mantova. Tesi di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. A.A. 
2009-10 

- Tipologia di spinta in periodo espulsivo, quali conoscenze nella pratica clinica? A.A. 2010-11 

- Ottimizzazione del percorso terapeutico con RU486. A.A. 2010-11 

- La donazione delle cellule staminali da sangue cordonale: focus sul ruolo e la formazione 
dell’ostetrica/o. A.A. 2010-11 

- Analisi critica dei Tagli Cesarei effettuati nella 5 classe di Robson nell’anno 2011 presso l’A.O.I. 
di Verona, Policlinico G.Rossi. A.A. 2010-11 

- Gravidanza gemellare e nascita: Taglio Cesareo VS Parto vaginale. Quale migliore managment 
rispetto agli outcomes materni e fetali? A.A. 2010-11 

- Classificazione dei tagli Cesarei e DDI: studio Prospettico. A.A.2010-11 
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- Utilizzo delle simulazioni come formazione per la gestione di interventi ad alta complessità 
assistenziale: emorragia del post-partum. Corso di Laurea Magistrale in scienze infermieristiche 
ostetriche. Università degli studi di Verona. A.A. 2011-12 

 

 Relazioni a corsi, convegni , congressi (tematica, impegno in ore, destinatari): 

 “XII Congresso Nazionale ANOTE, corso di aggiornamento per infermieri di endoscopia, Verona 6-7-8 
marzo 1997 

 XI Congresso Nazionale” Società Italiana di Medicina Perinatale, Parma, 16 giugno 2006. Impegno tutto il 
giorno. 

 Relazione nel corso satellite, titolo: Il fenomeno dell’abbandono, progetto salva bebè. 

 

 Dalla coppia infertile alla diagnosi prenatale: Quale percorso per la coppia ed i professionisti sanitari., 
Mirano (VE), 06.12.06. Impegno tutto il giorno. Organizzato da A.G.E.O. 

 Titolo della relazione: La comunicazione del rischio. 

 “L’episiorrafia nelle competenze dell’ostetrica”, organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Verona, 05 
maggio 2007. 4 crediti ECM per ostetriche. 

 Titolo relazione: L’episiorrafia nella formazione dell’ostetrica/o. 

 XXVII Congresso Nazionale ANOTE- Cambiare oggi per migliorare,  Fiuggi 17-18.11.2007 

 Relazione: intervento dell’area materno infantile in Kosovo 

 XIII CONGRESSO ITALIANO DELLA FIBROSI CISTICA III CONGRESSO NAZIONALE SIFC, Milano 
30.12.07 

 Relazione: accompagnamento alla genitorialità. 

 Congresso “le donne e la nascita” Associazione scientifica ANDRIA Rende (Cosenza), 27 settembre 2008. 

 Presentazione poster: L’ostetrica nella prevenzione della depressione post partum. 

 Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il corpo come 
strumento nella relazione di cura ostetrica. 4 ore di lezione, 6 ECM. Azienda ospedaliera di Verona, Sala 
Marani, il 26 novembre 2008. 

 Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il corpo come 
strumento nella relazione di cura ostetrica. 4 ore di lezione, 32 ECM. Azienda ospedaliera di Verona, Sala 
Marani, il 30 marzo e il 19 novembre 2009. 

 Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il corpo come 
strumento nella relazione di cura ostetrica. 4 ore di lezione, 6 ECM per l’anno 2010. Azienda ospedaliera di 
Verona, Sala Marani, il 18 gennaio 2011. 

 Nasere a Verona e provincia. Primo rapporto annuale. Titolo della relazione: Classi a confronto. 1 ora e 15 
minuti. 3 Crediti ECM. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Policlinico B.Roma. 
04.03.2011. 

 Responsabilità professionale dell’Ostetrica e del Ginecologo. Titolo della relazione: La realtà assistenziale 
del travaglio e parto fisiologico nel Veneto. 45 minuti. 4 Crediti ECM. Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, Aula Magna Policlinico B.Roma. 13.05.2011. 

 Salute delle donne PAVIMENTO PELVICO IN AMBITO PERINATALE: EDUCAZIONE, PREVENZIONE E 
RI-EDUCAZIONE. Titolo della relazione: Introduzione al corso ed illustrazione degli obiettivi del percorso 
formativo in-service. 15 minuti. Competenze e responsabilità dell’ostetrica-o. tenutosi a Mestre-Venezia 
Hotel Plaza, organizzato dal Collegio Interprovinciale delle Ostetriche del Veneto, il 25.06.2011 

 Corso di aggiornamento avanzato. La professione ostetrica nel contenzioso legale: quale in-formazione. 
Titolo della relazione: I tre concetti cardine della professione: responsabilità, autonomia e competenza. 
Organizzato dal collegio interprovinciale del veneto. Aula ramazzioni, Policlinico Universitario, Padova. 21 
aprile 2012 

 Diagnosi e trattamento dell’incontinenza urinaria femminile. Titolo della relazione: Episiotomia e lacerazioni 
perineali di III° e IV° grado: EBM analisys. 30 minuti. Hotel Parchi del Garda, Pacengo di Lazise, Verona. 
Organizzato da U.O. Ginecologia e Ostetricia Casa di Cura Polispecialistica Pederzoli in collaborazione 
con A.I.U.G. 4-5 maggio 2012 

 Corso teorico pratico di aggiornamento per operatori sanitari. Gravidanza, parto e disfunzioni perineali: 
diagnosi, prevenzione e cura. Ospedale di Giussano (MB) 28-29 settembre. Titolo della relazione 
Episiotomia e lacerazioni perineali di 3° e 4° grado: EBM analisys. 
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 Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il corpo come 
strumento nella relazione di cura ostetrica. 4 ore di lezione, 6 ECM per l’anno 2012. Azienda ospedaliera di 
Verona, Sala Marani, il 25 ottobre 2012. 

 Corso di formazione sul campo: Programmazione e gestione del tirocinio degli studenti 1à-2à-3à anno CdL 
Ostetricia. Titolo del corso: La tutorschip nell’area specialistica. Organizzato AOUI VR il 9 e il 30 novembre 
2012 impegno complessivo 6 ore di docenza. Tutor del corso. 32 ECM per l’anno 2012 

 Convegno: “Human Dignity and Respect Health Decision Process Paradigmatic Cases in Obstetrics” Titolo 
della Relazione: La documentazione clinic sanitaria, il ruolo dello specialista e dell’ostetrica. Università 
degli studi di Ferrara, 20-21 giugno 2013.  

 Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il corpo come 
strumento nella relazione di cura ostetrica. 4 ore di lezione, 6 ECM per l’anno 2014. Azienda ospedaliera di 
Verona, Sala Marani, febbraio-marzo 2014 

 Congresso Andria Fare meno, fare meglio. AOUI, Istituti biologici Verona. 12.04.2014 Partecipazione in 
forma attiva. Relazione: La gravidanza fisiologica assistita dall’ostetrica (45 minuti). 1 CFU per l’anno 2014 

 Docenza nel “Corso avanzato: addestramento e formazione in simulazione nell’emergenza 
ostetrica” organizzato da Si.F.A.R.V. in collaborazione con AOUI Verona, svoltosi a Verona presso Aule 
Practice Borgo Trento il 04 dicembre 2014, il 14.05.2015, il 15 ottobre.2015, il 26.11.15, 25 febbraio 2016, 
21 aprile 2016 6 ECM per l’anno 2016 

 
 24th annual meeting Florence Network 2016. Organizzato dall’Università degli Studi di Verona. 

Relatore nel Workshop “Neonatal care”.Trento e Verona, 19-20-21-22-23 aprile 2016 

 Corso teorico pratico di Cardiotocografia, organizzato da AOUI, Practice. Verona  il 16 aprile 2016 4 
ECM per l’anno 2016 

 Corso M.A.D.R.E. gestione del parto imminente; organizzato da AOUI, Practice. Verona il 23.05.2016 e 
il 08.06.2016  

 XX Congresso Nazionale AIUG 9-11 giugno 2016 Verona Palazzo della Gran Guardia. Training time 
giorno 09.06.16 Gravidanza e pavimento pelvico: le fondamenta della vita. Relazione La tutela del 
Perineo: strategie in Sala Parto. (30 minuti) 

 1° corso teorico-pratico internazionale sulla valutazione delle disfunzioni perineali. Giussano -MB- 11-13 
maggio 2017. relazione il giorno 11.05.17 titolo: Episiotomia: hand-hoff e lacerazioni perineali 3-4° 
grado 

  Ostetricia operativa, addestramento e sumulazioni 11-12 maggio 2017 AOUI Verona. 7 ECM per l'anno 
2017 

◦ Corso MADRE AOUI Verona 5.5 ECM 2017  

Relazioni a corsi e incontri sulle tematiche di aducazione affettiva edi  igiene corporea 

◦ Educazione all’affettività e alla conoscenza corporea. Istituto comprensivo 4 e 12 di Verona. Incontri 
rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado. 07.03.17 

◦ Educazione all’affettività e alla conoscenza corporea. Istituto comprensivo 4 e 12 di Verona. Incontri 
rivolti ai genitori della scuola secondaria di primo grado. Genitori e figli: come educare all’affettività 
con competenza e sensibilità. 08.03.17 

◦ Incontro rivolto alle donne. Il salotto di Gaia: sesso e scienza si confrontano. 29.05.2017 

◦ Incontro presso il Liceo Messedaglia di Verona: Amore e violenza 3.0 tenutosi il 24.09.2017 

◦ Partecipazione programma televisivo Sei a casa, condotto da Angela Booloni su TeleArena in 
occasione della Festa della donna. Tema affrontato: la prevenzione della violenza sulle donne. 
08.02.2018 

◦ Partecipazione programma televisivo Sei a casa, condotto da Angela Booloni su TeleArena. Tema 
affrontato: educazione all’affettività e alla sessualità ai gioni nostri. 20.02.2018 

◦ Tavola rotonda “Affettività e sessualità nell’educazione”Presso la sede dell’Ufficio ambito 
territoriale VII Verona MIUR aula Magna ( 3 ore) in qualità di docente. 27.09.2017 

◦ Seminario di formazione organizzato dal comune di Verona per educatori e docenti dei nidi e delle 
Scuole dell’Infanzia del Comune di Verona. La tutela dei minori nella rete: aspetti psicologici, legali 
e riflessioni educative. 15 e 27.03.2018 

◦ Seminario di formazione organizzato dal comune di Verona per la cittadinanza e i genitori dei nidi e 
delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Verona. La tutela dei minori nella rete: aspetti psicologici, 
legali e riflessioni educative. 15.03.2018 
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◦ Docente per il progetto di Affettività rivolto agli insegnanti, ai genitori e ai bambini della scuola 
dell’Infanzia Maria Immacolata di Ferrazze, San Martino Buon Albergo, Verona. Evento in 
collaborazione con Fantasia Edutaiment. LA SCATOLA DELLE EMOZIONI. 8 ore di docenza rivolte 
agli insegnanti, 5 ore ai genitori e 7,5 ore ai bambini. Febbraio-marzo 2018 

◦ Incontri di Educazione all’affettività e alla sessualità presso la scuola primaria Romagnoli di San 
Massimo IC 14 di Verona. Incontri organizzati dal Comitato genitori, rivolti alle classi quinte. 6 ore di 
docenza con gli studenti e 3 ore con i genitori. Febbraio-marzo 2018 

◦ Incontro presso l’Istituto Sanmicheli di Verona, in collaborazione con Labd’Elite, con la 
partecipazione di Terziario donna di Confcommercio. Tematica affrontata: il rispetto del corpo. 
18.03.2018 

◦ Iniziativa: Un comune per tutti. Comune di Gazzo Veronese. Serate a tema. “I comportamenti da 
dipendenza verso il web e smartphone e l’importanza dell’affettività ai tempi di internet. 19.04.2018 

◦ Adolescent Day Iniziativa promossa dal Club Valpolicella Rugby, rivolta agli studenti dell’Istituto 
Agrario Bentegodi e Levi-Calabrese. 18.05.2018 

◦ Nel 2018 docente nelle diverse  edizioni ai Corsi di LABD’ELITE di Verona per 4 ore ciascuno sul 
Rispetto del corpo femminile. 

◦ Incontro presso il PROGETTO CONVIVIO clinica oncologica AOUI Verona “Salute Pelvi-perineale: il 
benessere della donna e dell’uomo”. 21.09.2018, 07.11.2018, 23.01.2019 e il 19 marzo 2019 

◦ 8 ore di docenza su tematiche relative all’affettività e alla sessualità rivolte agli studenti della terza 
classe scuola secondaria di primo grado presso IC “G. Fracastoro” Cavaion Veronese (VR) nei mesi 
di febbraio-marzo 2019 

◦ Incontro di 4 ore con i genitori degli studenti dell’ IC “G. Fracastoro” Cavaion Veronese (VR) in 
gennaio-marzo 2019 su tematiche relative all’affettività e alla sessualità 

 

 

 Attività scientifica (pubblicazioni libri, monografie, articoli, poster, collaborazioni con centri di ricerca su tematiche 
attinenti all’insegnamento). 

 Buio R., Riolfi R., Gaudino F., Urli.N. Episiotomia e lacerazioni perineali a confronto, poster in atti del 
congresso “il perineo rispettato” Associazione scientifica ANDRIA Cesena 1-2 dicembre 2006 

 Magaraggia S., Gaudino F., Riolfi R., Balestreri D., Urli N. La gestione ostetrica dei prodromi di 
travaglio, poster in atti del congresso “il perineo rispettato” Associazione scientifica ANDRIA Cesena 1-2 
dicembre 2006 

 Gaudino F., Marchiori M., Urli N. Progetto della regione Veneto (descrizione di un’esperienza sul piccolo 
paziente; quali bisogni assistenziali). Atti XVII Congresso Nazionale A.N.O.T.E. Cambiare oggi per 
migliorare, 17-18 novembre 2007, Fiuggi. Esperienza di assistenza multietnica.  

 Urli N Gaudino F.Parenthood choise assistance. Journal of Cystic Fibrosis, (2008);7(3):S1 

 F. Gaudino, R.Riolfi, N.Urli. L’ostetrica nella prevenzione della depressione post partum. Poster in atti 
del congresso “Le donne e la nascita” Associazione scientifica ANDRIA. Rende (Cosenza), 27 settembre 
2008. 

 D. Balestreri, A. Fedrizzi, R. Riolfi, F. Gaudino, N. Urli. Il travaglio per immagini. Poster, congresso “Le 
parole sono pietre”, associazione Iris. Milano 11.12.2008. 

 Franchi M, Cromi A, Scarperi S, Gaudino F, Siesto G, Ghezzi F. Comparison between lidocaine-
prilocaine cream (EMLA) adn mepivacaine infiltration for pain relief during perineal repair after 
childbirth: a randomized trial. Am J Obstretrics Gynecology 2009 Jun. 25 (Article in Press).  

 N. Urli, R. Riolfi, F. Gaudino, m. Franchi (2009) Assistenza ostetrica nel travaglio fisiologico 
Poster Congresso Nazionale dell’Associazione Scientifica Andria Donne, salute e conoscenza, 
come cambia la maternità Venezia 2-3.10.2009. 

 N. Urli, F. Gaudino.Coautore del libro Il corpo come strumento nella relazione di cura ostetrica. Il valore 
della corporeità: un modo per essere nella cura e nella vita. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
Verona. 2010 Edizioni Libreria Cortina Verona 

 F. Gaudino, responsabile scientifico. Convegno Internazionale. LE OSTETRICHE NEL PERCORSO 
NASCITA. ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO. Internationale meeting. European Midwifery Care in 
Newborn. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Brescia. 29 giugno 2010 
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 M Franchi, N.Urli, F. Gaudino, C. Bergamini, R. Zanon, R Riolfi. L’ambulatorio ostetrico della gravidanza 
fisiologica. Poster, congresso Associazione scientifica ANDRIA: Il primo con-tatto alla nascita. Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 16.12.2010 

 F. Gaudino, segreteria scientifica. Convegno Nascere a Verona e provincia. Primo rapporto annuale. 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Policlinico G. Rossi B. Roma. 04.03.2011 

 F. Gaudino segreteria scientifica. Convegno Responsabilità professionale dell’Ostetrica e del Ginecologo. 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Aula Magna Policlinico B.Roma. 13.05.2011. 

 F.Gaudino, Coautore del capitolo 40 Percorsi assistenziali in uroginecologia in La disciplina ostetrica 
teoria, pratica e organizzazione della professione. M. Guana, R. Cappadona, A.M. Di Paolo, M. G. 
Pellegrini, M. D. Piga, M. Vicario Mc Graw Hill 2 edizione Milano 2011.  

 F.Gaudino, O.Maseri, R.I. Riolfi, N.Urli. Allattamento materno: consigli per le mamme. Edizioni Libreria 
Cortina Verona. 2012. 

 N. Urli, F. Gaudino, R.I. Riolfi (2013) Prospettive transculturali nella formazione di base e 
permanente dei laureati in ostetricia, ULSS 20 Atti del Corso di Formazione e del lavoro con le 
Comunità realizzato nel territorio dell’ULSS 20 nell’anno 2012.  

 N. Urli, F.Gaudino, R.Riolfi, M. Lonardi, L. Bertinazzi, G. Giannella. Progetto M.A.D.R.E. gestione 
extraospedaliera del parto imminente. Poster in Fare meno fare meglio in ostetricia e ginecologia. 
Congresso nazionale dell’associazione scientifica Andria. Verona, 12.04.2014 

 Bertinazzi L., Giannella G., Lonardi M., Gaudino F., Urli N. “Pre-hospital managment of imminent childbirth: 
monitoring, medical history, decision, revaluation, emotionalism (M.A.D.R.E.) Poster in the 24th annual 
meeting Florence Network 2016 Trento-Verona 19-23 aprile 2016 

 Urli. N, Gaudino. F, Riolfi R., Marchesini L., Lauriola S. “Osteopathic manual treatmentefficacy in newboarn 
who have difficulty sucking: an observational study” Poster in the 24th annual meeting Florence Network 
2016 Trento-Verona 19-23 aprile 2016 

 Urli. N, Gaudino. F, Riolfi R., Meneghelli B., Cerruto M.A. “The famale urinary incontinence and pelvic floor 
disfunctions: the role of the midwife”. ” Poster in the 24th annual meeting Florence Network 2016 Trento-
Verona 19-23 aprile 2016 
 

 
Verona, 29.03.2019                                                                         
          (firma) 
 
         Francesca Gaudino 


