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Curriculum Vitae

NFORMAZIOM PERSONALi

POSIZIONE RICOPERTA

Patrizia Anerdi

Patrizia Anerdi

operatore professionale sanitario

—

ostetrica

—

di ruolo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dl 16/06/06 ad oggi

operatore professionale sanitario

—

ostetrica

—

di ruolo

Osoedale civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di AIessanda

Dal 1 6104.’08

29/04/08

Attività

umanitarìa di ostetricia e di sala operatoria

ospedale di Henntsoa di Vohipeno. Madagascar
Dal iSiQi/O1 ailS/06/06

operatore professionale sanitario

—

ostetrica

—

di ruolo

[ospedale iS. Gaslini Genova

DaI 16/02/95

15/05/95 e

D i6J10/%5 30/11/95

Dal 22/12/00 Oi 15/07/01

i S’O 5/94 ai 15/08/94

operatore professionale sanitario
ospedale 1.5. Gaslini Genova
operatore professionale sanitario
E.O.O Gailiera, Genova

—

—

ostetrica

ostetrica

—

—

ad incarico

di ruolo

operatore professionale di la categoria collaboratore

—

ostetrica incaricata
-

EO.O Galiiera. Genova

DaI 18/05/93cl 24/07/93

operatore professionale di la categoria collaboratore
ECO. Gailiera, Genova

Dal 01/01/9% ci 21/12/00

operatore professionale sanitario

—

—

ostetrica

infermiera professionale

—

—

supplente

di ruolo

E O O. Gailiera, Genova
Dal 31101/29 ai 31/12/37

operatore professionale di la categorìa collaboratore
di ruolo

—

infermiera professionale

—

E.O.O Gailiera, Genova
Dai 16/08/88 ai 30’01/89

operatore professionale di la categoria collaboratore
interina
E.O O Gaiiiera, Genova

repPa. /2,:uf

‘

—

infermiera professionale

—

‘iropaSS

Curriculum Vrtae

w

Sostituwe con Nome (i) Cognome

tRUZlONE E FORMAZIONE
Novembre 2017

Ottobre 2017
Marzo-Apnle 2017
Marzo 2017
Dcemhre 2016
Drcembre 2015
Ottobre 2015

Febbceo—Marzo 2015
Genno 2015
Gennaio 2014
Ottobre 2013
Settembre-Dicembre 2013
Marzo 2013
Giugno 2012

Novembre 2011
Ottobre 201;
Settembre 2011
Settembre 2011
Gennae 2011
Ottoore 2003
Giugno 2003
1994-1995

Linee guida 26-ISS emorragia post-partum: come prevenirla,
come curarla
Dolori misteriosi del seno, del capezzolo e frenulo linguale
Corso OMS-UNICEF per la promozione e il sostegno
dell’allattamento al seno in un ospedale amico dei bambini
Il lutto perinatale
li taglio del cordone ombelicale e la salute del neonato
Illustrare e formare sui forti vantaggi sull’utilizzo dell’ecografia
Doppler in sala parto
Secondo corso SIEOG di ecografia per ostetriche
L’assistenza al neonato la simulazione avanzata ad alta fedeltà
Pre e post-partum: esercizi per il perineo
Danni da parto del pavimento pelvico: diagnosì e terapia
Portare ed essere portato: una modalità di ascolto e relazione
Perineo: conoscerlo per amarlo strategia di attenzione e cura
Imparo a suturare
Mettiamo la testa a posto Rivolgimento per manovre esterne,
EBM ed esperienze
La rete di assistenza alla nascita in Piemonte —fisiologia della
nascita e nascita fisiologica
Partorire e nascere in acqua
Evento formativo teorico-pratico per la formazione di Ostetriche
formatrici sulla donazione di sangue cordone ombelicale.
Incontinenza urinarie difetti anatomici pelvici nella donna: presente
e futuro
La conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita
Dalla gestazione al puerperio il prezioso sostegno dell’omeopatia
Continuità assistenziale per il neonato: ospedale-casa
diploma di Maturità professionale per assistente per comunità
infantili
—

—

*

—

-

Istituto Professionae

19901991

Lweho QF 4

di Stato per i Servizi Sooat “P Mazzolan” di Mantova

diploma di Ostetrica

Livele EOF 6

Università degli Studi di Genova

1987-1988

diploma dì lnfermiera professionale

Liviei:f1F5

scuola per infennien prolessionali annessa allenL ospedaliero

“Ospedali Galliera” di

Genova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

—

Italiano

Altre lingue

Francese

PRL’TO

COMPRENSrONE

?RODUZONE ScRrrrA

Ascolto

Lettura

nterazone

Produaone ora’e

81

81

Al

Al

‘.“r’e’I. iOO%.:uf T

C’kfT)f)’Jrp.Lel.

Al

Pgre

‘

3

.EopasS
Competenze

Patrizia Anerdi

Curnculum Vitae

ativ

Competenze orgaruzzative

Compelenze professionai.ì

possiedo buone competenze comunicatrie acquisite durante la mia esperienza lavorativa a contatto
con le persone auoooianamente
organizzazone proprio lavoro quotidiano
Corso antincendio e primo soccorso

Competenze digitali
kbordz otie
C’om incaze

Ceazc9ed

Sicurezza

Reohjzone ci

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

infannazioni

Utente intermedio

Utente intermedio

padronanza base degli strumenti della sufte per ufficio (elaboratore di testi, tògiio elettronico.
softNare di presentazionei

Patente di guida

Dati personali

B

Autorizzo i trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali’.
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