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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   

D’AMBROSIO ELENA 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/08/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   20/11/2017 – IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore  Ostetrica Interinale presso l’Asl TO3 (Consultori famigliari di Avigliana, Collegno e Rivoli) 

  Part time 50% - Attività ambulatoriale, Prevenzione Serena 

   

• Date (da – a)   9/02/2017 – IN CORSO 

• Tipo di azienda o settore  Ostetrica Libera Professionista  

  P.Iva 11667650011 Attività libero professionale di assistenza alla gravidanza, travaglio e 

puerperio fisiologici. Organizzazione e conduzione di incontri di accompagnamento alla nascita, 

incontri di sostegno all’allattamento al seno, incontri informativi sulla salute delle donne in ogni 

fase delle vita. Collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “ConTatto – 

Laboratorio Ostetrico”. Progetti di educazione alla sessualità e affettvità per bambini e ragazzi 

dai 6 ai 17 anni. 

   

• Date (da – a)   10/1/2017-10/3/2017 

• Tipo di azienda o settore  Ostetrica, supporto alla ricerca nell’ambito del progetto eurpero “optiBIRTH” presso l’Università 

degli studi di Genova. 
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  Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, 

Genetica e Scienze Materno Infantili Via Balbi 5, 16126, Genova (GE). 

Responsabile: Professoressa Tullia Todros. 

Reclutamento donne con pregresso cesareo, organizzazione di gruppi di supporto e 

informazione sul parto spontaneo dopo cesareo, produzione di materiale informativo per donne 

e operatori del settore, organizzazione e partecipazione a momenti formativi sul VBAC presso  

l’ospedale Sant’Anna e l’Asl TO1. 

   

• Date (da – a)   14/8/2016-2/10/2016 

• Tipo di azienda o settore  Ostetrica, Infant feeding team leader presso NPI  

  NPI - Nurture Project International - 1415 West Front Street Buffalo, Iowa 52728 (USA) 

Ostetrica volontaria e successivamente responsabile dell’organizzazione e della gestione dei 

servizi forniti dall’Ong NPI all’interno di 3 campi per rifugiati nell’area di Salonicco (Grecia). 

Assistenza ostetrica alle donne in gravidanza; organizzazione di gruppi peer su alimentazione, 

svezzamento, allattamento al seno; Supporto all’allattamento al seno, all’alimentazione 

complementare e al nutrimento bilanciato in mamme e bambini fino ai due anni di età. 

   

• Date (da – a)   1/2016 – 20/5/2016 

• Tipo di azienda o settore  Ostetrica, corso di educazione alla sessualità 

Piam ONLUS – Progetto integrazione accoglienza migranti. Via Carducci 28, 14100 Asti. Tel. 

0141355689. 

Collaborazione nella organizzazione e messa in atto di corsi dieducazione alla sessualità per 

donne migranti ex vittime di tratta. 

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  13/11/2017-15/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Elementale di Arte Ostetrica, Lungarno Cristoforo Colombo 28/a -50136 Firenze. 

Corso di aggiornamento per ostetriche della durata di 18 ore. 

La Psiconeuroindocrinoimmunologia delle mestruazioni 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Elementale di Arte Ostetrica, Lungarno Cristoforo Colombo 28/a -50136 Firenze. 

Corso di aggiornamento per ostetriche della durata di 18 ore. 

L’ostetrica nel sostegno e nella cura del puerperio complicato da evento traumatico. 

   

• Date (da – a)  21/3/2016 – 20/5/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tirocinio post laurea presso Casa Maternità Prima Luce, Via S.Massimo 17- 10124 Torino. 

Assistenza alla gravidanza fisiologica, parto e puerperio a domicilio, incontri di 

accompagnamento alla nascita, sostegno all'allattamento al seno. 

   

• Date (da – a)  10/2012 – 3/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in Ostetricia (110 /110 e Lode) 

Corso di Laurea in Ostetricia, Università degli Studi di Torino. 

Tesi di Laurea dal titolo “Donne vittime di tratta: aspetti sociosanitari e ruolo dell'ostetrica”; 

relatrice Dottoressa Luisa Mondo. 

   

• Date (da – a)  5/3/2014 – 2/4/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Rianimazione Neonatale 

Società Italiana di Neonatologia-sezione Piemonte e Valle d'Aosta, Torino. 

Corso svoltosi presso il corso di Laurea in Ostetricia. 

   

• Date (da – a)  9/2009 – 6/2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Università degli 

Studi di Torino, Torino. 

   

• Date (da – a)  2003 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Maturità Linguistica 97/100 

Liceo Classico Linguistico “V. Gioberti”, Torino 

SEMINARI E CONVEGNI  04/05/2017 Seminario “Donne migranti, libertà di scelta nella gravidanza 

e nel parto e responsabilità delle ostetriche: il punto di vista della filosofia 

morale”. ASL CN1, Università degli studi di Torino polo di Savigliano Via 

Giuseppe Garibaldi 6, Savigliano (CN). 

 

12/03/2017 Seminario “Fitoterapia nei cicli femminili” Associazione Il 

Giardino di Pimpinella - dottoressa Laura dell'Aquila Via Medelana 23, 

40043, Marzabotto (BO). 

 

04/03/2017 Workshop “La nascita e l’evoluzione dell’Homo Sapiens.” con 

Michel Odent. Teatro Pime, Via Mosè Bianchi 94, 20100, Milano. 

 

26/01/2017 Convegno “Fermare l’epidemia di tagli cesarei. La Ricerca può 

superare la resistenza al cambiamento. I risultati di un progetto europeo.” 

PI OptiBIRTH Palazzo Giustiniani presso Senato della Repubblica, Via 

della Dogana Vecchia, 29 Roma. 

 

11 e 12/11/2016 Convegno “Perchè un cesareo? Criticità e appropriatezza  

di un intervento chirurgico sempre più frequente.” Regione Piemonte, 

Università degli Studi di Torino - Scuola di Medicina, Prof.ssa Tullia 

Todros. Presso Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino. 8,3 crediti 

ECM. 

 

18/4/2016-21/4/2016 Corso di aggiornamento di 38 ore “Metodologia di 

conduzione degli incontri di accompagnamento alla nascita”, MIPA 

Centro Studi, Via Castello 183 - 25080 Brescia. 

 

25/02/2016 Corso "La salute materno-infantile nei Paesi a risorse 

limitate", CUAMM-Medici con l'Africa, ECM Commissione Nazionale 

Formazione Continua, Collegio delle Ostetriche Torino-Asti (Torino), 4 

crediti ECM 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavoro di gruppo e d’equipe sviluppate negli anni grazie alle esperienze personali e 

professionali, con particolare attenzione per empatia e problem solving collettivo. Buone 

capacità comunicative, adattabili ai contesti e ai registri appropriati, affinate grazie ai tirocini 

(durante il percorso di studi in Ostetricia) e alla pratica, ma anche grazie alle esperienze di 

rappresentanza studentesca maturate negli anni dell’università, alle esperienze di volontariato  e 

agli interessi personali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative e di coordinamento, rese solide anche dagli anni di 

rappresentanza all'interno del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino (2011-

2013). Capacità di organizzazione e gestione di gruppi di lavoro e studio, seminari e campi a 

tema per bambini, ragazzi e adulti, sviluppate anche grazie ai molti anni di volontariato presso 

AGAPE centro ecumenico internazionale (Prali, TO).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona conoscenza di Windows e Ubuntu. Capacità di utilizzare pacchetto Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Frequenza al Conservatorio di Torino dal 2003 al 2007 (Flauto traverso) 

Scrapbooking e uncinetto 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

TORINO , 07 GENNAIO 2018 

Elena D’Ambrosio 
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