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INFORMAZIONI PERSONALI

Pontesilli Eleonora
Via Cesare Baronio, 100, 00179 Roma (Italia)
+39 0683909678

+39 3396257840

epontesilli@tiscali.it
Sesso Femminile | Data di nascita 19/09/1960 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2011–alla data attuale

Coordinatore Reparto Ostetricia ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina
Ospedale Generale "San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli", Roma (Italia)

01/02/2000–10/2011

Ostetrica
Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2011–22/05/2013

Master di 1° livello in "Gestione del Coordinamento nelle professioni
sanitarie"
UNICUSANO, Roma (italia)
Economia aziendale, economia e gestione delle imprese, organizzazione aziendale, sociologia dei
processi economici e del lavoro, sociologia generale, psicometria, gestione delle risorse umane e
formative, psicologia sociale, psicologia del lavoro e dell'organizzazione, sociologia dei processi
culturali e comunicativi, istruzioni di diritto pubblico, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea, storia
della medicina, filosofia morale, medicina legale, deontologia ed etica nelle professione sanitarie.

01/11/2001–02/11/2002

Laurea di 1° Livello in Ostetricia
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)

01/11/1996–02/11/1999

Diploma Universitario di Ostetrica
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)

01/02/2000–31/07/2014

Corsi di aggiornamento professionali
Corso di Formazione sul Lavoro in Gravidanza (2014), Prevenzione e intervento Precoce per la
depressione post partum (2013), Sviluppo di percorsi integrati diagnostico-terapeutici-assistenziali per
un razionale ricorso al taglio cesario (2013), Salute e sicurezza - cultura della prevenzione (2012),
Processo di sostegno alla certificazione di qualità (2012), Basso rischio a termine gravidanza (2012),
L'osteopata incontra l'ostetrica (2012), Corso di 1° Livello sulla gestione clinica del lutto prenatale e
perinatale (2011), Corso di Cardiotocografia (2011), Corso di formazione in Triage Ostetrico per
ostetriche (2009), Rianimazione neonatale (2009), Certificato di BLSD esecutore (2006), Corso di
bioetica clinica nell'assistenza sanitaria-bioetica generale (2005), Corso di Cardiotocografia (2004)
Corso in Epidemiologia clinica (2004), Corso di formazione per operatori sanitari sull'allattamento al
seno (2003), L'assistenza ostetrica al travaglio e al parto naturale attivo (2003), Corso di metodologia
didattica per infermieri e ostetriche docenti (2002), Corso sulla raccolta del sangue placentare per il
trapianto di cellule staminali (2002), Scuola per conduttori di corsi di psicoprofilassi ostetrica (2000),
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01/11/1986–16/06/1987

Pontesilli Eleonora

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)

01/09/1974–31/07/1979
Liceo Ginnasio Statale "Augusto", Roma (italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze informatiche

italiano
Conoscenza di base del pacchetto Microsoft Office e dei più comuni sistemi operativi Microsoft
Windows.
Utillizzo di browser internet e client di posta elettronica.
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