FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

LUPO ROSSELLA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Ente
• Titolo del corso
• Qualifica conseguita
• Data
• Istituto di istruzione e formazione

• Data
• Collegio di appartenenza
• Albo professionale

• Data
• Istituto di istruzione e formazione
• Qualifica conseguita
• Livello
• Tesi di Laurea

24/06/2017 (rinnovo)
Salvamento Academy
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECONE IN
ADULTO, BAMBINO E INFANTE
Operatore BLS-D n. brevetto 15-13656
ISCRITTA DAL 07/11/2016
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
- CDL MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIRISTICHE E OSTETRICHE
28/05/2015
Iscrizione Collegio Provinciale Ostetrici, Palermo
n° 829/15

27/04/2015
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA - CDL
IN OSTETRICIA
LAUREA IN OSTETRICIA con votazione 110/110 con Lode
Laurea di 1 livello.
“Episiotomia come fattore di rischio delle lacerazioni perineali: prevenzione delle lacerazioni”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Tipo di contratto
• Tipo di impiego
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 17/06/2016 al 14/09/2016
Contratto di lavoro A Tempo Pieno Determinato
OSTETRICA livello 4^ del C.C.N.L.
Casa di Cure Triolo Zancla S.p.a. Piazza Fonderia n. 23, 90133 Palermo (PA)

• Principali mansioni e responsabilità

Svolgo questo lavoro con un orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, con rotazione
turnistica. Le principali mansioni e responsabilità riguardano: la gestione del reparto di
ostetricia con assistenza infermieristica/ostetrica di base (esecuzione di prelievi venosi e
cateterismo vescicale, somministrazione di terapie, posizionamento e gestione del catetere
venoso periferico); assistenza al puerperio e promozione allattamento, supporto psicologico
alle gravide e alle puerpere, sostegno alla genitorialità, valutazione ostetrica dei bisogni
assistenziali della gestante e puerpera; Pronto Soccorso Ostetrico e Sala Parto con assistenza
al travaglio, al parto e al post partum nella donna con gravidanza fisiologica e/o analgesia
epidurale, assistenza al travaglio e al parto alla donna in posizioni libere; assistenza al
travaglio, al parto e al post partum nella donna in gravidanza patologica in collaborazione con
il medico, strumentazione parti cesarei e assistenza pre- e post- intervento, valutazione
cardiotocografica. Ambulatorio di gravidanza fisiologica e patologica in collaborazione con il
medico.

• Data
• Tipo di contratto

Dal 12/04/2016 al 14/06/2016
Contratto di lavoro Part- Time Indeterminato

• Tipo di impiego
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assistente Sanitario Ostetrica livello 4^ del C.C.N.L.
Studio medico ostetrico- ginecologico Musso Pietro, via Messina n.15 90141 Palermo (PA)

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboro con il medico nelle procedure ostetrico- ginecologiche e valutazione di base della
donna gravida; con un orario di lavoro fissato in 6 ore così distribuite: martedì e giovedì dalle
ore 16:00 alle 19:00.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 12/10/2015 al 12/10/2016
Frequenza Volontaria presso l’Ospedale ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, Piazza Nicola
Leotta, 4, 90127 Palermo. In qualità di Ostetrica, U.O. Ostetricia e Ginecologia.

• Principali mansioni e responsabilità

Svolgo questo servizio con turno giornaliero di circa 36 ore settimanali, nel periodo dal
12/10/2015. Avendo pagato quota assicurativa, le principali mansioni e responsabilità
riguardano: assistenza al travaglio, al parto e al post partum nelle donne a basso rischio in
autonomia; assistenza al travaglio, al parto e al post partum nella donna con analgesia
epidurale e assistenza al travaglio e al parto alla donna in posizioni libere; assistenza al
travaglio, al parto e al post partum nella donna in gravidanza patologica in collaborazione con
il medico; assistenza infermieristica/ostetrica di base (esecuzione di prelievi venosi e
cateterismo vescicale, somministrazione di terapie, posizionamento e gestione del catetere
venoso periferico); assistenza al puerperio e promozione allattamento, supporto psicologico
alle gravide e alle puerpere, sostegno alla genitorialità, monitoraggio cardiotocografico in
travaglio e per controllo. Gestione ambulatorio di gravidanza fisiologica a termine (visita
ostetrica, ecografia di primo livello) e ambulatorio di gravidanza a rischio in collaborazione con
il medico.

• Data
• Tipo di impiego
• Struttura Ospedaliera

Dal 06/02/2012 al 31/08/2014
Tirocinante
Azienda Ospedaliera ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli (PA);
Policlinico Universitario Paolo Giaccone (PA);
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli (PA).
Sala parto:
Gestione del travaglio fisiologico e patologico, assistenza al parto, controllo del benessere
materno-fetale, valutazione cardiotocografica, sutura delle lacerazioni di 1° e 2° grado,
assistenza all’episiorrafia/ lacerazioni 3° e 4° grado; assistenza al post-partum e al neonato
fisiologico.
Complesso sala operatoria:
Assistenza interventi di taglio cesareo e di RCU. Sterilizzazione degli strumenti chirurgici.
Reparto degenza ostetricia:
Pianificazione, erogazione e valutazione dell’assistenza alla gravida e alla puerpera fisiologica
e patologica, assistenza all’allattamento, assistenza pre e post operatoria.
Pronto soccorso ostetrico/ginecologico:
Triage ostetrico (presa in carico della paziente, valutazione delle condizioni generali,
assegnazione del codice di priorità, rivalutazione), rilevazione dei parametri vitali, eco-office,
esecuzione prelievi venosi, preparazione e somministrazione delle terapie, esecuzione CTG.
Ambulatorio DH Ginecologico e ambulatorio Ostetrico:
Presa in carico della paziente ginecologica, esecuzione dei prelievi venosi ed ECG, richiesta
per RX torace e consulenza anestesiologica. Presa in carico della gestante, valutazione degli
esami della gravidanza fisiologica, ecografia ostetrica valutazione della parte presentata, BCF
e AFI. Esecuzione PAP-TEST e tamponi vaginali/ rettali per la ricerca di SGB.

• Principali mansioni e responsabilità

CERTIFICAZIONI E ATTESTATI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

• Data
• Ente
• Titolo FAD
• Qualifica conseguita

18/11/2017
Provider Standard Contatto S.r.l. accreditamento n. 126
"LA RICERCA CLINICA CONDOTTA IN GOOD CLINICAL PRACTICE APPROFONDIMENTI E
APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI
RIFERIMENTO CORSO BASE - 0.0"
Attestato ECM 50

• Data
• Ente
• Titolo FAD
• Qualifica conseguita

20-21/12/2016
Provider Euro n.1297
“IL PERCORSO NASCITA: LUCI ED OMBRE, DIRITTI E LIBERTA`”
Attestato ECM 15

• Data
• Ente
• Titolo FAD
• Qualifica conseguita
• Data
• Ente
• Titolo FAD
• Qualifica conseguita
• Data
• Ente
• Titolo FAD
• Qualifica conseguita
• Data
• Ente
• Titolo FAD

10/11//2016
Provider A.O.G.O.I. - ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI
ITALIANI, accreditamento n. 2223
LA MENOPAUSA: SINTOMATOLOGIA, PREVENZIONE E CURA.
Attestato ECM 7,5
10/11//2016
Provider A.O.G.O.I. - ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI
ITALIANI, accreditamento n. 2223
CONTRACCEZIONE E SESSUALITA’: UNA SCELTA SEMPRE CONDIVISA CON LA
DONNA.
Attestato ECM 7,5
09/11//2016
Provider A.O.G.O.I. - ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI
ITALIANI, accreditamento n. 2223
HPV: EVIDENZE E NUOVE PROSPETTIVE.
Attestato ECM 9

• Qualifica conseguita

04/06/2016
Provider Dynamicom Education S.r.l. accreditamento n. 181
“La scelta ormonale contraccettiva e/o terapeutica tra indicazioni,
controindicazioni e precauzioni d’uso: una corsa ad ostacoli tra il necessario, il
superfluo, l’inutile e il dannoso”.
Attestato ECM 6

• Data
• Ente
• Titolo FAD
• Qualifica conseguita

18/05/2016
Provider Zadig srl accreditamento n. 103.
“Italian Obstetric Surveillance System (IToSS): i disordini ipertensivi della gravidanza
Attestato ECM 12

• Data
• Ente
• Evento formativo
• Qualifica conseguita
• Data
• Ente
• Titolo FAD

05/05/2016
Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. CIVICO Di Cristina Benfratelli
“Workshop: tecnica del parto operativo con ventosa kiwi”
Attestato ECM
14/04/2016
Provider Zadig srl accreditamento n. 103.
“Italian Obstetric Surveillance System (IToSS): la prevenzione e la gestione dell'emorragia del
post-partum”

• Qualifica conseguita

Attestato ECM 12

• Data
• Ente
• Titolo congresso
• Qualifica conseguita

24/02/2016
Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. CIVICO Di Cristina Benfratelli
“Il controllo del dolore in travaglio di parto: realtà e strategie”
Attestato ECM

• Data
• Ente
• Titolo congresso
• Qualifica conseguita
• Data
• Ente
• Titolo convegno
• Qualifica conseguita

• Data
• Organizzato da

Dal 17-12-2015 al 18-12-2015
Collegio Provinciale Ostetrici di Palermo
“Ambiente, salute e sanità- promuovere il benessere e la salute della donna che diviene
madre”
Attestato ECM 12
15/10/2015 al 17/10/2015
SIFIOG e ISDSP
UP TO DATE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ATTESTATO ECM 10,5

• Titolo del FAD
• Qualifica conseguita

Dal 25/07/2015 Al 05/08/2015
Centro Nazionale Malattie Rare e dell'Ufficio Relazioni Esterne dell'Istituto Superiore di
Sanita'.
Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congenite
ATTESTATO ECM 32

• Ente
• Principali abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

SALVAMENTO ACADEMY srl. 11/07/2015
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECONE IN
ADULTO, BAMBINO E INFANTE
OPERATORE BLS-D n° brevetto 15-13656

• Data
• Ente
• Titolo del Convegno

08/05/2015
Edizioni Martina s.r.l. Centro corsi di aggiornamento e perfezionamento
LABIOPALATOSCHISI: LA PERFEZIONE IMPERFETTA

• Data
• Ente
• Titolo del Convegno

08/03/2013
GYNECOS – Centro di Ostetricia, Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana
ATTUALITA’ IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA 2013

• Data
• Istituti
• Titolo del Convegno

• Data
• Ente
• Titolo congresso

• Data
• Ente
• Qualifica conseguita

14/01/2013
Dipartimento delle pari opportunità, A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone (PA), ARNAS Civico e
Benfratelli (PA).
ACCOGLIERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, il ruolo degli operatori sanitari e della Rete
Antiviolenza.

10/12/2012
Collegio Provinciale Ostetrici di Palermo
GIORNATA DELL’OSTETRICA/O 2012 “La prevenzione dei tumori dell’apparato genitale
femminile e della mammella: l’impegno dell’ostetrica/o”
05/05/2010
EDI Entry Level Certificate in ESOL International.
JETSET Level 4 (CEF B1)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura, scrittura ed
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI

ITALIANO
INGLESE e FRANCESE
BUONO
Grazie all’esperienza di tirocinio e volontariato ho acquisito la capacità di relazionarmi in modo
empatico. Familiarità al lavoro d’equipe, requisito essenziale per l’ottimo svolgimento dell’attività
lavorativa, sia in condizioni di fisiologia, che in emergenza/urgenza.
Buona attitudine a lavorare per obiettivi, utilizzando il metodo di pianificazione assistenziale
Midwifery Management, metodologia caratteristica della mia professione. Capacità di
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità previste,
rispettando gli obiettivi prefissati.
Utilizzo dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office; conoscenza e familiarità con
l’ambiente WEB.
Utilizzo di macchinari ospedalieri come: cardiotocografo ed ecografo.
B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, e dell’art.
46 e art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.44, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996, e ai sensi ai D. L.gs. 196 del 2003
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, come modificata dalla L. 183/2011)

Data
29/11//2017

In Fede

