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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  VENANZI SILVIA  

Telefono   

Fax   

E-mail    

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09.03.1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2017 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio proivinciale delle ostetriche di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non finanziario 

• Tipo di impiego  Tesoriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di eventi promossi e sponsorizzati dal collegio provinciale delle ostetriche di 
Roma, gestione finanziaria. 

 

• Date (da – a) 

 

 

  

Giugno- luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Baby sitter 

• Principali mansioni e responsabilità  Baby sitter prevalentemente di un bambino di 15 giorni ed eventualmente anche di un bambino 
di 3 anni (fratello maggiore). Gestione e cura di un neonato in tutte i suoi bisogni e necessità. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da AA 2014/2015 in corso,termine previsto novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza approfondita ed applicazione: degli elementi metodologici essenziali 
dell’epidemiologia; degli elementi essenziali della gestione delle risorse umane,con un 
particolare riferimento alle problematiche in ambito sanitario; dei principi di Diritto, con 
l’acquisizione delle principali norme legislative che regolano l’organizzazione sanitaria,nonché 
delle norme deontologiche e di responsabilità professionale; delle nozioni di economia pubblica 
e aziendale, degli elementi essenziali e delle principali tecniche dell’organizzazione aziendale, 
con particolare riferimento all’ambito dei servizi sanitari e dei processi di ottimizzazione 
dell’impiego di risorse umane, informatiche e tecnologiche. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche 

 

• Date (da – a) 

  

23-24 settembre e 13-14 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione no profit “Progetto Mamma” 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di conoscenze teoriche ed aggiornamenti in tema di corsi di acquaticità per la 
preparazione al parto: benefici, problematiche,attrezzature ed aspetti medico legali. 

Abilità manuali, tecniche e pratiche per esercizi di riscaldamento, respirazione, percezione, 
mobilizzazione, esercizi ed addestramento fisico effettuato in acqua per la preparazione al 
parto.. 

 

• Qualifica conseguita  Istruttrice di acquaticità per gestanti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

12-13 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione no profit “Progetto Mamma” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione : "Ruolo dell'ostetrica nei corsi di accompagnamento alla nascita: 
metodologia per organizzare e condurre il percorso nascita”. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da AA 2007/2008 ad AA 2012 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia della riproduzione, Ostetricia, Patologia Ostetrica; 
Assistenza al parto. Tirocini durante il corso di studi 
Ambulatorio di: Senologia, Patologia cervico-vaginale, Cardiologia, ostetricia, Fivet.  
Day Hospital: Oncologia ginecologica, Patologia ostetrica, Pre-ospedalizzazione, Fivet 

Degenze: Ostetricia, Patologia ostetrica, Ginecologia, Nido fisiologico, Nido patologico. 

Emergenze: Pronto soccorso ostetrico, Sala parto, Sala operatoria  

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in ostetricia con votazione 108 su 110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 in corso,termine previsto novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

Qualifica conseguita 

 

 Conoscenza approfondita ed applicazione: degli elementi metodologici essenziali 
dell’epidemiologia; degli elementi essenziali della gestione delle risorse umane,con un 
particolare riferimento alle problematiche in ambito sanitario; dei principi di Diritto, con 
l’acquisizione delle principali norme legislative che regolano l’organizzazione sanitaria,nonché 
delle norme deontologiche e di responsabilità professionale; delle nozioni di economia pubblica 
e aziendale, degli elementi essenziali e delle principali tecniche dell’organizzazione aziendale, 
con particolare riferimento all’ambito dei servizi sanitari e dei processi di ottimizzazione 
dell’impiego di risorse umane, informatiche e tecnologiche. 

 

  Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche 

  Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche 
 

  

 

 

 

Da 1999 al 2004 

Liceo Scientifico Statale di Roma “Nomentano” 

 

Latino, Matematica, Fisica, Disegno tecnico. 

 

” 

Diploma maturità scientifica 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO] 

• Capacità di scrittura  BUONO] 

• Capacità di espressione orale  BUONO] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DURANTE I TIROCINI EFFETTUATI NEL CORSO DI LAUREA HO IMPARATO A RELAZIONARMI CON PERSONE DI 

ORIGINI SOCIO-CULTURALI  DIFFERENTI  E  DI  DIFFERENTE  ETNIA. 

HO IMPARATO A  LAVORARE E COLLABORARE NELL’AMBITO DI UN’EQUIPE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 VOLONTARIATO NELLA GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI PER EVENTI SPORTIVI DI SQUADRA. 

PARTECIPATO A SPORT DI SQUADRA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI COMUNI APPLICATIVI GESTIONALI : WORD, EXCEL, POWER POINT, MAIL, INTERNET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida europea B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Certificato di operatore BSLD presso Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Respiratorie del 
Policlinico Umberto I 

 
 

ALLEGATI  CERTIFICATO DI BLSD ESECUTORE 

CERTIFICATO DELLE ORE DI TIROCINIO EFFETTUATE DURANTE IL CORSO DI LAUREA 
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