CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Nome

CONCETTA BELLANOVA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita

01/05/1965 S. Michele Salentino

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1- dal 25/11/1986 al 04/04/1987
2- dal 04/04/1987 al 31/07/1987
3- dal 11/06/1990 al 04/11/1992
4- dal 04/11/1992 al 30/04/2003
5- dal 01/05/2003 al 15/10/2008
6- dal 16/10/2008 a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

123456-

USL BR 5 Mesagne (BR)
USSL n. 1 Luino (VA)
Azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna TORINO
Istituti Clinici di Perfezionamento Clinica Mangiagalli MILANO
Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata ROMA
ASL RM C ROMA

• Tipo di azienda o settore

1234-

Servizio di Cardiologia
Servizio di Pronto soccorso
Sala Parto – reparto Ostetricia “A” – corsi preparazione alla nascita
Sala parto- sala operatoria ostetricia e ginecologica d’emergenza – corsi preparazione alla
nascita - reparto Puerperio
Sala parto
U.O.C. screening oncologici – Consultorio Familiare
infermiera professionale a tempo determinato
infermiera professionale a tempo indeterminato
ostetrica a tempo indeterminato
ostetrica a tempo indeterminato cat. “D”
ostetrica a tempo indeterminato trasferita per mobilità cat. “D 6”
ostetrica a tempo indeterminato trasferità per mobilità cat. “D 6”

56• Tipo di impiego

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

123456-

11984 diploma Infermiera professionale c/o H. di MARTINA FRANCA (TA)
21989 diploma di Ostetrica con lode Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA
31989 corso di psicoprofilassi al parto secondo il metodo RAT Università Cattolica del Sacro
Cuore Roma
41991 maturità classica
51993 attestato di frequenza Coomb Hospital Dublino
61996 corso Universitario di Perfezionamento Teorico Pratico di Endoscopia Operativa per
Ostetriche ed Infermieri Strumentisti II Università degli Studi di MILANO
71998 corso annuale “Educazione alla nascita” Centro Studi “I Marsupio” FIRENZE
82000 laurea in Psicologia con indirizzo sociale e dello sviluppo Università Cattolica del Sacro
Cuore MILANO
92007 specializzazione in Terapia Familiare Sistemica Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia
della Coppia e della Famiglia ROMA
10per il quadriennio della specializzazione tirocinio per la specializzazione presso il servizio di
psicologia clinica dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma
112011 master in ipnosi Ericksoniana presso la Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia
ericksoniana ROMA

CAPACITÀ COMPETENZE PERSONALI
L’ attività, svolta presso strutture sanitarie ed universitarie, mi ha offerto l’opportunità di lavorare in gruppo e con figure professionali differenti.
Ho avuto modo di fare una breve esperienza di volontariato presso un centro di salute nella regione di Esmeralda in ECUADOR
RELAZIONI IN CONVEGNI
Per conto dell ASL RM C ho collaborato ai seguenti studi/ progetti organizzati dall'Agenzia

SCIENTIFICI
e
DOCENZE

Sanità Pubblica Lazio e che hanno coinvolto i consultori della ASL RM C e centri di
aggregazione laici e religiosi della popolazione immigrata:
1)studio “The effect of self-sampled HPV testing on partecipation to cervical cancer screening in
Italy: a randomised controlled trial” per valutare nuovi metodi per migliorare l'adesione ai
programmi di screening.
2)progetto “Valutazione e sperimentazione di modelli organizzativi differenziali per il
coinvolgimento al programma di screening cervicale dei soggetti ad alto rischio:immigrate e
donne in difficoltà”.
DOCENZA
Docente del corso di laurea triennale in Ostetricia Università Cattolica del Sacro Cuore
c/o sede dell' Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata – ROMA per il Corso di
Scienze Ostetriche-ginecologiche negli
Anni Accademici:2003/2004; 2004/2005; 2005/2006
per il Corso di Psicologia Generale Anno Accademico: 2005/2006
Docente di Psicologia Generale per i corsi di Operatori Socio Sanitari dell’Assistenza
Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata
Tutor per gli studenti del corso di laurea triennale Area sanitaria in Ostetricia Azienda
Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per gli AA 2004/05; 2005/06; 2006/07
RELATORE
Relatore all’esame finale del Master I livello “Management infermieristico per le
funzioni di coordinamento” 2004
Relatore al convegno Agenzia di sanità Pubblica – RM C “valutazione e
sperimentazione di modelli organizzativi differenziali per il coinvolgimento al
programma di screening cervicale dei soggetti ad alto rischio: immigrate e donne in
difficoltà” giugno 2011
Attualmente responsabile del Progetto di Qualità per il Programma di Screening
Citologico nella ASL RM C e in servizio presso il Consultorio Familiare di V. Monza
2
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)
Roma 2 ottobre 2015

