DOCENTI
Loredana Zordan
Ostetrica con formazione Inglese
Degree e Master in Ostetricia (Kings College London,
City University London).
Ostetrica dal 1997, ha svolto attività lavorativa in
Inghilterra al St. Thomas Hospital e
all’University College sia sul territorio che in ospedale,
e nei centri nascita dei due ospedali gestiti
da ostetriche in maniera autonoma.
Attualmente lavora come ostetrica libera
professionista in Italia, assistendo i parti a domicilio.
Docente free lance svolge la sua attività formativa per le ASL
e i collegi delle ostetriche.
Ha frequentato numerosi stage di medicina tradizionale cinese
e di digitopressione sia in Italia che all'estero e utilizza
la medicina cinese nella sua pratica ostetrica.
Si occupa di reclutamento internazionale aiutando numerose
Ostetriche e Infermiere italiane a trovare lavoro in Inghilterra.

Elisabeth Allen
Senior Midwife Researcher

Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
St. Peters Club (Italian Church)
136 Clerkenwell Road ‐ London EC1R 5EN
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Il Corso è riservato ad Ostetriche/Ostetrici e studenti del
Corso di Laurea in Ostetricia.
L’ISCRIZIONE COMPRENDE
♦ Partecipazione ai lavori scientifici
♦ Materiale autoprodotto dalle docenti
♦ Coffee Break
♦ Attestato di partecipazione

OSTETRICHE IN UK:
STAGE TEORICO‐PRATICO
DI APPROCCIO ALL’OSTETRICIA INGLESE

L’ISCRIZIONE NON COMPRENDE VOLO E ALLOGGIO
Per l’ACCOMODATION, inviare una mail a
loredana_zordan@hotmail.com per possibili soluzioni
vicino alla sede del corso
QUOTE D’ISCRIZIONE
Ostetriche

€ 300,00 (22% IVA inclusa)

Studenti e Ostetriche in cerca d’occupazione
€ 280,00 (22% IVA inclusa)
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando via mail :
loredana_zordan@hotmail.com l’apposita “Scheda di Iscri‐
zione” debitamente compilata in ogni sua parte, unitamen‐
te alla copia del pagamento della quota.

CANCELLAZIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere inviate e via
e‐mail a loredana_zordan@hotmail.com e daranno
diritto ai seguenti rimborsi:
♦
Entro il 6 Giugno 2015 sarà trattenuto il 10% dell’impor‐
to versato
Obbiettivi del corso
♦
Dopo il 6 Giugno 2015 sarà trattenuto il 50% della quo‐
ta versata
Introdurre le partecipanti alla pratica ostetrica in Inghilterra
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente
Sostenere le ostetriche a ottenere un posto di lavoro in UK
dopo la fine del il corso.
(attraverso l a preparazione al ‘intervista )
Introdurre le ostetriche Italiane alla carriera universitaria
Inglese
Per ulteriori informazioni
Aumentare la consapevolezza delle ostetriche nel ridurre la
circa i contenuti del corso contattare
medicalizzazione della nascita
la dott.ssa Loredana Zordan

Il Corso è rivolto alle ostetriche e studentesse italiane che
vogliono lavorare in Inghilterra e/o vogliono confrontarsi
con un sistema che garantisce l’autonomia ostetrica e la scelta
alle donne.

♦
♦
♦
♦
♦

al 347 5117813 o alla mail:
loredana_zordan@hotmail.com

London (UK)
6‐7‐8‐9‐10 Luglio 2015

PROGRAMMA

PROGRAMMA

LUNEDI’ 6 LUGLIO 2015

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2015

Ore 9.30 Registrazione e welcome alle partecipanti
♦ Cosa vuole dire essere una midwife nel Regno Unito?
♦ Come è organizzato il percorso nascita (antenal care

Post natal care e assistenza al parto nei centri nascita,
in ospedale e a domicilio
♦ Le principali linee guida inerenti all’assistenza ostetrica
♦ Come ridurre la medicalizzazione della nascita
attraverso l’autonomia ostetrica
♦ Il processo di reclutamento in Inghilterra MNC
(Nursing and Midwifery Council) Registration

Ore 9.30 Inizio terza giornata

OSTETRICHE IN UK
London, 6-10 LUGLIO 2015
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare debitamente compilata a:
E-mail: loredana_zordan@hotmail.com

♦ Step by step approach to the obstetric emergency
Nome ____________________________________________________________
♦ Neonatal resuscitation
♦ Shoulder distocia
Cognome _________________________________________________________
♦ Post partum haemmorage
Istituto ___________________________________________________________
♦ Breech
♦Hands on practice with the use of mannequins
Indirizzo Istituto ___________________________________________________

In piccoli gruppi Revision obstetric emergency in
Preparation to the interview

CAP__________ Città_______________________________ Prov. ___________
Tel ______________________________ Fax ___________________________

Ore 18.00 Termine della prima giornata

Ore 18.00 Termine della terza giornata

Cell ______________________________________________________________
E‐mail ____________________________________________________________

MARTEDI’ 7 LUGLIO 2015
Ore 9.30 Inizio seconda giornata
♦ How to search for work - Royal college of midwives

and NHS jobs website
♦ How to complete an online jobs application
♦ How to write a supportive statement
♦ CTG interpretation (clinical scenario)
♦ Drug calculation
♦ Workshop la sutura del perineo
♦ La carriera dell’ostetrica in Inghilterra scelta dei
percorsi formativi post laurea
♦ Preparazione al colloquio di assunzione esempi di
interview questions
Ore 18.00 Termine della seconda giornata

GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2015
Ore 9.30 Inizio quarta giornata

QUOTA DI ISCRIZIONE

Ostetriche/Ostetrici
€ 300,00 (22% IVA inclusa)
Ostetriche in cerca di occupazione e Studenti
€ 280,00 (22% IVA inclusa)

♦ Preparazione all’intervista in piccoli gruppi
IN CASO DI RICHIESTA DI FATTURA
♦ La revisione delle emergenze ostetriche in gruppi:

Neonatal resuscitation, shoulder distocia,
Obstetric emergency
♦ Simulazione dell’intervista (individuale)

Intestare fattura a _________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________
CAP__________ Città _______________________________ Prov. __________

Ore 18.00 Chiusura dei lavori e distribuzione degli attestati

VENERDI’ 10 LUGLIO 2015

Cod. Fiscale (obbligatorio) _________________________________________
Partita IVA ________________________________________________________
MODALITÁ DI PAGAMENTO

Visita all’University College di London (Birth center e sala Bonifico Bancario intestato a: LOREDANA ZORDAN
IBAN: IT64 A076 0101 6000 0009 2829 589
parto)
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e Stage in UK
IL CORSO SI SVOLGERA’
SIA IN ITALIANO CHE IN INGLESE

Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato
unitamente alla presente scheda a loredana_zordan@hotmail.com

o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati se‐
condo il d.lgs 196/2003 sulla privacy

Data _______________________ Firma _______________________________

