
Midwife in U.K. inviare 
un emai

Midwife in UK
Nel Regno Unito mancano 2300 

ostetriche. 

Sei tu una di quelle?

12 Settembre 2014 

9:30 - 18:00

Trieste

    condotto da 

    Sonia Richardson

Sonia Richardson
Ostetrica diplomata a Trieste 

nel 2000.

Nel Regno Unito dal 2001, dove ha 

lavorato al Guy’s and St Thomas Hospital, a 
Londra. Nel 2003  consegue il Diploma in Medicina 
Tropicale alla London School of Hygiene and 
Tropical Medicine e nel 2006 la laurea in Salute 
della Donna presso il Kings College di Londra. 

Ha esperienza di sala parto, casa maternita’ e come 
ostetrica del territorio seguendo la gravidanza 
fisiologica e assistendo la nascita a domicilio. 

Ha collaborato con “Nascere in Casa”, i l 
coordinamento nazionale Italiano per il parto a casa 
ed ha esperienza come docente presso la Scuola 
Elementale di Arte Ostetrica di Firenze.

Interessi particolari la nascita a domicilio, la 
questione della mutilazione ai genitali femminili e la 
cooperazione internazionale.

Midwife in UK, nasce da una collaborazione con le  
ostetriche inglesi per introdurre l’esempio della 
midwifery britannica e facilitare il processo di 
assunzione nel Regno Unito alle colleghe italiane 
interessate.  Si auspica un’ alleanza tra ostetriche 
all’estero ed in Italia con lo scopo principale il 
continuo miglioramento dell’assistenza alla nascita 
sia Italia che nel Regno Unito.

Ha 3 bambini e vive a Bristol, con il compagno, dal 
2006 dove lavora come ostetrica “a gettone” per i 
due distretti sanitari locali(United Bristol 
Healthcare Trust and North Bristol NHS Trust).

Costo della giornata studio: 
75 euro.

Per maggiori informazioni e per 
riservare un posto inviare un’ email 
soniarichardson@midwifeinuk.co.uk 
vi sara’ poi inoltrata la scheda di 
partecipazione e i dettagli di 
pagamento.

mailto:soniarichardson@midwifeinuk.co.uk
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Programma 
della giornata

•Cosa vuol dire essere una 
Midwife in the U.K.?
•Una midwife piu’ midwives. Le 
varie tipologie di ostetrica
•Il National Health Service (NHS)
•Il Nursing and Midwifery 
Council (NMC) ed il processo di 
registrazione
•Il Royal College of Midwives 
(RCM)
•Possibilita’ di carriera e di 
proseguimento negli studi
•La midwife: professionista 
autonoma
•Compilazione della cartella 
clinica
•Come trovare impiego nel Regno 
Unito
•Il colloquio di lavoro e la 
scelta del posto di lavoro
•I diversi tipi di contratto
•le principali differenze con 
l’Italia

La giornata studio e’ 
rivolta alle colleghe 
Italiane in attesa di 
occupazione, alle 

studentesse ostetriche, a 
chi desidera 
intraprendere 

un’esperienza lavorativa all’estero ed a tutte le figure professionali che lavorano nell’ambito 
dell’assistenza alla 

gravidanza ed il parto

In Gran Bretagna la midwife, (ostetrica) e’ 
riconosciuta dal pubblico ed ha un alto valore 
sociale.

E’ una figura dinamica con ampi spazi per la crescita 
professionale e l’avanzamento di carriera.

La midwife opera in autonomia ed e’ pienamente 
responsabile per le proprie azioni, pur lavorando in 
sintonia con altre figure sanitarie e professionali quali 
il medico ostetrico, gli assistenti sociali, le health 
visitors (infermiere pediatriche) e molte altre.

Ci sono varie specializzazioni che un’ostetrica puo’  
scegliere: da quella di lavorare sul territorio, cioe’ 
negli ambulatori satelliti (community midwife) o 
all’intero della struttura ospedaliera o in una Midwife 
Led Unit, un centro nascita indipendente 
dall’ospedale.  

Teenage Pregnancy Midwife, Bereavement Midwife, 
High Risk and High Dependency Midwife sono solo 
alcune delle diverse specializzazioni possibili.

Lavorando per il Sistema Sanitario Nazionale Inglese 
si puo’ continuare a studiare a livello universitario 
(pagato dalla struttura di appartenenza) e 
concludere un master in ricerca o iniziare una nuova 
laurea (BSc) come quella in Salute della Donna. 

7 ostetriche su 10 nel Regno Unito trovano lavoro 
entro 6 mesi dal completamento degli studi!

Le possibilita’ sono varie! Cosa aspetti a partire? 


