FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

PATERNO ANGELA
121, VIA SISTINA, 00187. ROMA. ITALIA

Telefono

+39-339-4272184

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angelapaterno@virgilio.it
Italiana
1 FEBBRAIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 a tutt’oggi (febbraio 2015)
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Via Amba Aradam 9, Roma
UOC ostetricia e ginecologia – Sala parto
CPS ostetrica/D5 a tempo indeterminato
Ostetrica collaboratore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1990-1998
Università degli Studi di Roma La Sapienza. Policlinico Umberto I

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1988-1990
Croce Rossa Italiana presso Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
DOCENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pronto Soccorso
Infermiera
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Clinica Ostetrica e Ginecologica. Patologia Ostetrica
Ostetrica facenti funzioni
Ostetrica collaboratore

2002-2015
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Policlinico Gemelli.
Clinica Ostetrica e Ginecologica.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Professore a contratto.
Docenza universitaria
Tutor clinico studenti corso Laurea Ostetricia (2002-2015)

2010-2011
Università Degli Studi la Sapienza di Roma. Sede di Latina
Clinica Ostetrica e Ginecologica.
Professore a contratto.
Docenza universitaria al Master Di Coordinamento Professioni Sanitarie Area Materno-Infantile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (da –a)
None e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2014-2015
Università Unicusano. Sede di Firenze

Diploma Master I livello di abilitazione alle funzione direttive delle professioni sanitarie
(110/110 e lode) (1500 ore/ 60 CFU)

2013-2014
Università Unicusano. Sede di Firenze
Aspetti giuridici professione ostetrica. Medicina Forense. Responsabilità professionali
Diploma Master I livello in Infermieristica ed ostetricia Legale e Forense (110/110 e lode) (1500
ore/ 60 CFU)

•
Date (da – a)
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso• Principali
pertinentematerie / abilit
frequentato
con
successo.
]
7.4.2010
Università cattolica del Sacro Cuore di Roma
Laurea in Ostetricia
Dottore in ostetricia (110/110 e lode)
13.7.1989
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Ostetricia
Diploma di Abilitazione esercizio professione ostetrica (50/50 e lode)

1988
Croce Rossa Italiana. Scuola Infermieri professionali E.V. Agnelli

Diploma Infermiera professionale
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• Livello nella class

•

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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9.7.2003
Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali
Abilità sociali
Dirigente di Comunità
1986
Istituto tecnico femminile Curie Diploma

Diploma Economa Dietista
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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

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
buono
buono
SPICCATE CAPACITÀ SOCIO-RELAZIONALI E COMUNICATIVE ESPLETATE DURANTE L’ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI, CON FUNZIONE DI TUTOR,

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE, PROGETTI, GESTIONE E PARTECIPAZIONE CORSI
DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buon uso del computer acquisito sul lavoro mediante cartelle cliniche informatizzate
Buone capacità di ricerca scientifica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PARTECIPAZIONE CON PROFITTO AD OLTRE 100 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN
OSTETRICIA

Coordinamento per 4 anni del corso integrato del Corso di laurea in ostetricia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Relatore di numerose tesi di Laurea in ostetricia.
Relatore scientifico a numerosi congressi.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Consigliera comitato direttivo Collegio Ostetriche di Roma e Provincia
Appartenenza a comitati scientifici ospedalieri.
Numerosi encomi ricevuti da pazienti
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LAVORI SCIENTIFICI PUBBLICATI
1) La filosofia della midwifery. Rivista della Società Italiana di Medicina Perinatale.
Ca 3, giugno 1996
2) Studio a lungo termine sulla ricerca delle diossine nel latte materno. Rivista WHO
del 2000, (Istituto Superiore di Sanità)
3) Increased accuracy of biopsy Gleason score obtained by extended needle biopsy.
Journal of Urology. 2004 Dec;172(6 Pt 1):2224-6.
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