
Bristol (pop 430.000), si trova al 
Sud Ovest dell’Inghilterra. Situata 
sul fiume Avon, e’ una delle città 
inglesi più attiva per cultura, arte 
e musica. L’artista di strada 
B a n s k y , f amo s o a l i v e l l o 
internazionale, e’ proprio di 
Bristol. Cosi’ pure la fortunata 
serie di  cartoni d’animazione 
Wallace and Gromit. 

A 20 minuti di treno si puo’ 
visitare Bath, dove ha vissuto  
Jane Austen e Glastonbury e’ 
poco piu’ distante. 

Londra si raggiunge in meno di 2 
ore di treno diretto.

Il corso e’ riservato ad un massimo di 
25 ostetriche.

L’iscrizione comprende:

• partecipazione alle lezioni teoriche

• patecipazione alle prove pratiche

• attestato di partecipazione

• dispensa autoprodotta dalle docenti

 

Per informazioni contattare:

Sonia Richardson 
soniarichardson@hotmail.com

Loredana Zordan

loredana_zordan@hotmail.com 

3475117813

Bristol e’ facilmente raggiungibile tramite 
aeroporto da Roma, Milano, Venezia, Pisa, Olbia.

C’e’ la possibilita’ di pernottamento presso 
famiglia ospitante.

Midwife in UK
Corso teorico - pratico di 

approccio alla midwifery nel 
Regno Unito

12 - 16 Maggio 2014

Bristol, U.K.

condotto da 

Sonia Richardson e Loredana Zordan
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Programma

Il corso e’ tenuto sia in lingua Italiana che in  Inglese

12 maggio 2014

• Cosa vuol dire essere una 
midwife nel Regno Unito?

-com’e’ organizzato il percorso 
nascita

-la carriera dell’ostetrica
-corsi universitari post laurea e 
proseguire negli studi

13 maggio 2014

• Midwife, the autonomous 
practitioner, keeping birth 
normal 

• How to deal with obstetric 
emergencies:

- shoulder dystocia
- breech birth
-cord prolapse
-neonatal resuscitation
-postpartum haemorrhage

• hands on practice with use of 
mannequins 

14 maggio 2014

• Searching for work in the U.K.
- NMC registration
- job interview
- Royal College of Midwives and 
NHS Jobs  Website
-writing a supportive statement
-choosing a trust where to apply 
for a job, quality indicators

• workshop sulla sutura al perineo
• CTG interpretation
• drug calculation

15 maggio 2014

• mock job interviews

• revision of obstetric 
emergencies

• lavoro a piccoli gruppi

• testimonianze

16 maggio 2014

Tour ospedale e casa parto

Le docenti

Sonia Richardson, ostetrica diplomata 
a Trieste nel 2000. Nel Regno Unito dal 
2001, dove nel 2003 consegue il diploma 
in medicina tropicale e nel 2006 ottiene 
la laurea in Salute della Donna presso il 
Kings College London. Ha lavorato in 
sala parto, casa maternita’ e come 
community midwife. Ha piu’ volte tenuto 
corsi di aggiornamento sulle emergenze 
ostetriche in Italia. Interessi particolari 
sono la nascita a domicilio e la 
cooperazione internazionale.

Ha 3 bambini e vive a Bristol con il 
compagno.

Loredana Zordan, ostetr ica con 
formazione inglese. Degree e Master in 
Ostetricia (Kings College London, City 
University London). Ostetrica dal 1997, ha 
svolto attivita’ lavorativa in Inghilterra 
al St. Thomas Hospital ed al University 
College sia sul ter r i tor io che in 
ospedale. Attualmente lavora come libera 
professionista in Italia, docente free 
lance svolge la sua attivita’ formativa 
per le ASL e i collegi delle ostetriche. 

Ha f requentato numerosi s tage d i 
medicina tradizionale cinese e di 
d ig i topress ione sia in Ital ia che 
all’estero.


