CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONA
Cognome MAROCCHINI

Nazionalità italiana
Luogo e Data di nascita Roma, 02/10/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attività di ostetrica libero-professionista, in possesso di

Da Gennaio 2011 regolare Partita Iva:
-

nell’assistenza alla donna in tutte le fasi del ciclo
vitale, dall’adolescenza alla menopausa;

-

assistenza

alla

gravidanza

fisiologica

in

autonomia, come previsto dalle fonti legislative;
-

assistenza

travagli

a

domicilio

e

accompagnamento in ospedale;
-

corsi di accompagnamento alla nascita orientati
al parto attivo;

-

corsi di yoga e ginnastica dolce in gravidanza;

-

corsi dopo parto con mamme e bambini;

-

assistenza al puerperio e all’allattamento;

-

prevenzione

delle

malattie

sessualmente

trasmissibili e dei tumori della sfera genitale
femminile;
-

counselling preconcezionale;

-

rieducazione

del

pavimento

pelvico

con

organizzazione sia di gruppi per la ginnastica
pelvica,

sia

lavoro

individuale

con

elettrostimolazione e biofeddback;
-

corsi

di

formazione

sulle

Manovre

di

disostruzione pediatrica e corsi BLSD lattante,
bambino,
Academy.

adulto

tramite

la

Salvamento

Attività condotta a domicilio fino a Febbraio 2013.
Da Marzo 2013 attività condotta presso il proprio
studio

privato

“Il

Principio

femminile”

(www.ilprincipiofemminile.it), situato in viale Fussen
28, Palestrina 00036 (RM) e, solo su richiesta, a
domicilio.

Da Maggio 2011 Collaborazione

in

qualità

di

ostetrica

libero-

professionista presso il Consultorio Familiare “Al
Quadraro” del Vicariato di Roma per:
-

svolgimento di corsi di accompagnamento alla
nascita orientati al parto attivo e corsi postpartum;

-

svolgimento corsi per genitori sulle manovre di
disostruzione pediatrica;

-

attività di ambulatorio ostetrico-ginecologico;

-

gestione dello spazio di assistenza alla maternità;

-

servizio di accoglienza ostetrica e ginecologica.

-

Partecipazione al progetto - gruppo scuola
“Affettività e sessualità” nelle classi terze della
scuola media inferiore “L. Settembrini”.

Da Novembre 2014 Eletta come Consigliera del Consiglio Direttivo del
Collegio delle Ostetriche di Roma e provincia per il
triennio 2015-2017.

1 Settembre 2012 - 31 Marzo Collaborazione

in

qualità

di

ostetrica

libero-

2013 professionista presso la struttura privata-convenzionata
“Sanitas 2002 srl” di Cave (RM) presso l’ambulatorio
ostetrico-ginecologico; presentate dimissioni volontarie.

Regolare iscrizione presso il Collegio delle Ostetriche
di Roma dal 19 Maggio 2010, posizione 2287.
In

possesso

di

assicurazione

privata

per

responsabilità verso terzi e per infortuni personali.

ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE
VOLONTARIA

Da Settembre 2010 ad oggi Collaborazione volontaria in qualità di ostetrica presso
l’UO di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile
Coniugi bernardini di Palestrina (ASL RMG), con
svolgimento di attività di reparto, servizio preospedalizzazioni e monitoraggi CTG, sala parto.

Da Giugno 2010 ad oggi Collaborazione volontaria presso il “Gruppo di lavoro
allattamento” del Collegio delle Ostetriche di Roma;
collaborazione con il Collegio delle Ostetriche di Roma

anche nell’organizzazione di diversi eventi annuali per
la promozione della figura dell’ostetrica, quali Bimbi in
Fiera e la Settimana Mondiale dell’Allattamento.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

Aprile – Maggio 2015
Attività di docenza in qualità di assistente presso il
secondo anno del Corso di Laurea Triennale in
Infermieristica dell’Università degli studi di Roma Tor
Vergata, per il Corso Integrato di Infermieristica
Materno-Infantile.
26-30 Gennaio 2015
16 Gennaio 2015
23-24 Giugno 2014

Corso

Promozione,

Protezione

e

sostegno

dell’allattamento al seno 40 ore secondo il modello
OMS/UNICEF alle studentesse del Corso di Laurea
Triennale in Ostetricia, rispettivamente:
-

primo anno dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, polo FBF

-

secondo anno dell’Università La Sapienza, polo
S. Andrea

-

secondo e terzo anno dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, polo Tor Vergata

10-11 Giugno 2013
Attività di docenza in qualità di assistente presso il

primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli studi
di Roma Tor Vergata, per il Corso Integrato di Scienze
della Prevenzione dei sistemi sanitari, sulle tematiche
dei percorsi di prevenzione in ambito ostetricoginecologico.

7 Maggio 2013 Condotta Lezione Magistrale presso il secondo anno del
Corso

di

Laurea

Specialistica

in

Scienze

Infermieristiche e Ostetriche dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, sul tema dell’autovalutazione
delle competenze ostetriche, per un totale di 2 ore.

RELAZIONI A CONVEGNI

18 Ottobre 2014
partecipazione in qualità di relatore alla 6° edizione
del

corso

“La

libera

professione.

L’Ostetrica

imprenditrice di se stessa” organizzato dalla FNCO
presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari;
14 Dicembre 2013
partecipazione in qualità di relatore alla 3° edizione
del

corso

“La

libera

professione.

L’Ostetrica

imprenditrice di se stessa” organizzato dalla FNCO
presso l’AO San Giovanni Addolorata (Rm);

ARTICOLI PUBBLICATI

Rivista “Girotondo”,
anno 3, numero 12, Ottobre “Un incontro di culture: donne straniere insegnano a
2014, pagina 11 “portare” i piccoli

Rivista “Girotondo”,
anno 3, numero 11, Maggio 2014, “Dalla pancia alla culla…la musica per crescere e
pagina 10 imparare”

Rivista “Girotondo”,
anno 3, numero 10, Marzo 2014, “Valutare per migliorare la qualità della vita del
pagina 9 bambino”

Rivista “Girotondo”,
anno 2, numero 9, Dicembre “L’Allattamento al seno: le dieci cose da sapere e
2013, pag. 22-23 anche i 10 pregiudizi da sfatare”

Rivista “Girotondo”
Anno 2, numero 8, Settembre “L’Ostetrica: la professionista della salute al fianco
2013, pag. 15 della donna”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13 Dicembre 2012 Votazione 110/110 con lode
Laurea Specialistica in Scienze Tesi sperimentale (in attesa di pubblicazione): “La
Infermieristiche

e

Ostetriche professione ostetrica e le competenze caratterizzanti:

presso l’Università Cattolica del proposta di uno strumento di autovalutazione”.
Sacro Cuore di Roma

Durante il corso di laurea specialistica, eseguito stage di
tirocinio in ambito organizzativo-gestionale presso
l’Azienda Unità Sanitaria locale di Ravenna, sia presso
l’Ospedale sia presso i consultori, sperimentando
modelli innovativi di continuità territorio-ospedale.

20 Aprile 2010 Votazione 110/110 con lode
Laurea triennale in Ostetricia Tesi sperimentale: “L’Ostetrica/o e l’Educazione
presso l’Università degli Studi di prenatale: sostegno al bambino prenatale e alla coppia
Roma Tor Vergata, abilitante genitoriale”
alla professione di ostetrica

Attività di tirocinio previste dal corso di laurea:
-

Novembre 2006 – Aprile 2009
Unità Operative di base (Medicina, Chirurgia,
Cardiologia, Urologia, Neonatologia,
Rianimazione, UTIC, Terapia intensiva
neonaltale) e del Dipartimento Materno-infantile
(Ostetricia, Patologia Ostetrica e Ginecologia)
presso l’Ospedale S. Giovanni Calibita
Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma;

-

Aprile – Agosto 2009
Strutture territoriali della ASL RMB;

-

Settembre 2008
Ambulatorio Ostetrico-ginecologico Policlinico
Tor Vergata di Roma;

-

Giugno 2009 – Febbraio 2010
U.O. Sala Parto dell’Ospedale S. Camillo
Forlanini di Roma.

2 Luglio 2005 Votazione 90/100
diploma di maturità classica
presso il Liceo Classico Claudio
Eliano di palestrina

Partecipazione a corsi di 7-8 Novembre 2014
formazione e convegni Partecipazione al corso di formazione “BLSD Adulto –
Bambino – Infante”, organizzato da Salvamento
Academy, ottenendo la qualifica di ISTRUTTORE
BLSD Adulto, bambino, infante – Manovre di
disostruzione pediatriche;
4 Aprile 2014
Partecipazione al Covegno “Partorire alle soglie del

Terzo Millennio – La gestione del dolore in sala parto”,
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
presso il Policlinico Gemelli di Roma;
14 Febbraio 2014
Partecipazione al corso di formazione “BLSD Adulto –
Bambino – Infante”, organizzato da Salvamento
Academy, ottenendo la qualifica di OPERATORE
BLSD Adulto, bambino, infante;
10 Dicembre 2013
Partecipazione

al

convegno

“La

responsabilità

professionale dell’Ostetrica”, organizzato dal Collegio
Ostetriche di Roma; conseguiti 3 crediti ECM;
20-21-22 Settembre 2013
Partecipazione al corso di formazione “Quando a
domicilio scatta l’emergenza”, organizzato dal Collegio
Provinciale delle Ostetriche di Roma presso il Centro
Artemide di Roma; conseguiti 20,8 credito ECM;
11-12 Maggio 2013 e 22-23 Giugno 2013
Partecipazione al corso di Formazione “Perineo:
conoscerlo per amarlo”, presso la Fondazione Don
Carlo Gnocchi onlus; conseguiti 50 crediti ECM;
17-21 Giugno 2013 e 18-22 Febbraio 2013
Partecipazione al Corso di Formazione 80 ore
“Allattamento al seno: corso pratico di counselling”
secondo il modello OMS/UNICEF, organizzato dal

Collegio delle Ostetriche di Roma, presso l’ISS,
ottenendo la qualifica di FORMATORE;
24-25 Maggio 2012
Partecipazione al seminario organizzato e tenuto presso
la sede del Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo (To),
“Laureato Magistrale in Scienza Infermieristiche e
Ostetriche: perché e per chi?”;
5 Maggio 2012
Partecipazione

alla

Giornata

Internazionale

dell’Ostetrica, organizzata dal Collegio Ostetriche di
Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
22-23 Ottobre, 5-6 e 19-20 Novembre 2011
Partecipazione al corso teorico-pratico “Conduzione di
un corso di accompagnamento alla nascita: corso
teorico pratico per operatori”, per un totale di 36 ore,
presso l’Associazione Il Mago di Oz onlus (Roma);
conseguiti 49 crediti ECM;
7 Ottobre 2011
Partecipazione Corso di Formazione “Gemmoterapia:
possibilità

terapeutiche

in

ostetricia”,

presso

l’associazione Mamre (Roma);
1 Ottobre 2011
Partecipazione

alla

“Giornata

dell’allattamento

materno”, promossa dal Collegio delle Ostetriche di
Roma;

29-30 Settembre 2011
Partecipazione al Corso di Formazione “L’Ostetrica e
l’ambulatorio

della

gravidanza

fisiologica:

come

seguire in piena autonomia i 9 mesi”, presso
l’Associazione culturale Aiuto sarò mamma (Roma);
conseguiti 20.1 crediti ECM;
23 maggio 2011
Partecipazione al Corso di Formazione “Il massaggio
del neonato: come organizzare un corso dopo parto che
risponda alle esigenze della donna di oggi”, presso
l’Associazione culturale Aiuto sarò mamma (Roma);
conseguiti 9.8 crediti ECM;
31 Marzo – 11 Aprile 2011
Partecipazione al Corso di Formazione “L’importanza
dello yoga nel percorso maternità. La conduzione di un
corso yoga per gestanti”, presso l’Associazione
culturale Aiuto sarò mamma (Roma);

17 Dicembre 2010
Partecipazione al Convegno “L’assistenza ostetrica
nella Gravidanza fisiologica: attualità e prospettive”,
organizzato dal Collegio ostetriche di Roma presso
l’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;
conseguiti 5 crediti ECM;
22 Ottobre 2010

Partecipazione al Corso di aggiornamento “Dalla
pancia alla culla. Le prime interazioni”, Frosinone;
conseguiti 4 crediti ECM;
29 Maggio 2010
Partecipazione al Corso di formazione “Il counselling
antitabagico secondo il programma nazionale Mamme
libere dal fumo”, organizzato dal Collegio Ostetriche di
Roma Presso la Casa Internazionale delle Donne;
conseguiti 3 crediti ECM;
24 Giugno 2009
Partecipazione al convegno Saniti “L’Ostetrica e la
donna: un’alleanza che promuove la salute” (Roma);
7-11 Aprile 2008
Corso di formazione sul modello OMS/UNICEF
“Allattamento al seno: corso pratico di counselling”,
per un totale di 40 ore teorico-pratiche;
12 Ottobre 2007
Partecipazione all’evento formativo “Minaccia di parto
pretermine”, svoltosi presso l’Ospedale S. Giovanni
Calibita Fatebenefratelli;
6 Ottobre 2007
Partecipazione

alla

“Giornata

dell’allattamento

materno”, promossa dal Collegio delle Ostetriche di
Roma.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Altre lingue

Italiano

Inglese
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono
Attestato “Trinity College”, grado 5, “Spoken English
for speakers of other languages”, passed with merit

Uso del computer

Patente di guida

Buono

B

