Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome e Cognome

Manuela Mariotti

Settore professionale Ostetrica, Dott.ssa in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Esperienza professionale
Data A tutt'oggi
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile PO
Principali attività e responsabilità Responsabile gestione del personale ostetrico e delle linee di attività di competenza specifica del profilo
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. San Camillo-Forlanini
Tipo di attività o settore
Data

Settore sanitario

Data Dal 2006 al 2007
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Ostetrica
Principali attività e responsabilità Responsabilità di coordinamento della struttura complessa di Ostetricia-Ginecologia e delle sue
articolazioni
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM/B, Ospedale S.Pertini
Tipo di attività o settore Settore sanitario
Data Dal 1989 al 2006
Lavoro o posizione ricoperti Ostetrica
Principali attività e responsabilità Assistenza ostetrico-ginecologica, formazione continua del personale sanitario
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Ospedale San Eugenio; Clinica Convenzionata
Annunziatela; Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, Policlinico Umberto I; A.O. San CamilloForlanini
Tipo di attività o settore Settore sanitario

Istruzione e formazione

Data04/07/1987
Titolo della qualifica rilasciataDiploma di Infermiera Professionale
Principali tematiche/competenzeAssistenza generale infermieristica alla persona
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Scuola per II.PP “Suore della Misericordia”, Ospedale San Giovanni di Roma
dell'istruzione e formazione
Livello di classificazione nazionale o
Diploma professionalizzante
internazionale
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Data
Titolo della qualifica rilasciata
07/07/1989
Principali tematiche/competenze
professionali possedute Diploma Universitario di Ostetrica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Assistenza ostetrico-ginecologica alla donna, al neonato, alla coppia
dell'istruzione e formazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Livello di classificazione nazionale o
internazionale
Diploma universitario conseguito con lode

Data7/10/2003
Titolo della qualifica rilasciataDiploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica
Principali tematiche/competenzeOrganizzazione dei servizi sanitari, formazione di base e post-base degli operatori sanitari
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
dell'istruzione e formazione
Livello di classificazione nazionale o
internazionaleDiploma di specializzazione conseguito con lode
Data22/12/2006
Titolo della qualifica rilasciataLaurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Principali tematiche/competenzeIndividuazione di problemi prioritari di salute della collettività, progettazione di modelli organizzativi
professionali posseduteassistenziali innovativi, progettazione in ambito sanitario
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università di Roma “Tor Vergata”
dell'istruzione e formazione
Livello di classificazione nazionale o
internazionaleLaurea Specialistica conseguita con lode

Data13/1/2009
Titolo della qualifica rilasciataManagement per il Coordinamento nell’area infermieristica ed ostetrica
Principali tematiche/competenzeGestione, organizzazione e direzione in ambito assistenziale
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
dell'istruzione e formazione
Livello di classificazione nazionale o
internazionaleMaster di Primo Livello conseguito con lode

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze27/2/2010
professionali possedute Master in Infermieristica ed Ostetricia Legale e Valutativa
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Metodologia accertativa medico-legale, medicina legale e responsabilità professionale sanitaria, clinical
dell'istruzione e formazione risk management
Livello di classificazione nazionale oUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”
internazionale
Master di Secondo Livello conseguito con lode

Capacità e competenze personali
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Madre Lingua Italiano
altra Lingua Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua inglese

Ascolto
A1

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni assistenziali in cui è necessario collaborare ed
interagire per un obiettivo comune.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di gestire ed organizzare situazioni e contesti complessi maturata sia come professional che
come coordinatrice di struttura complessa.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Progettazione e realizzazione di processi di natura assistenziale e formativa.
Conoscenza applicativi Microsoft e di Office.

Altre capacità e competenze Competenze pedagogiche e di didattica attiva maturate attraverso formazione specifica ed applicate

nella conduzione dei gruppi di accompagnamento alla nascita, nella formazione universitaria di base e
specialistica e nella formazione continua post-base ( aggiornamento degli operatori sanitari).

Ulteriori informazioni Pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche e testi della disciplina ostetrica.
Relatrice di tesi di ricerca della disciplina ostetrica e in diversi congressi.

Firma Manuela Mariotti
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