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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

PIERO CIFELLI

Indirizzo

Via Monte Gallinola 25, 86021 Bojano (CB)

Telefono

392-1364763

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piero.cifelli85@gmail.com
ITALIANA
19 / 02/ 1985

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Novembre 2017 in corso
Consigliere presso il Ordine Ostetrico di Roma- responsabile ufficio
comunicazione
Da Agosto a Settembre 2016

Ostetrico per sostituzione estiva presso l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Calibita-Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma.

Da Ottobre 2016 a Dicembre 2017

Ostetrico per sostituzione di maternità presso l’Azienda Ospedaliera
San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma.

Da Maggio 2018 a in corso

Ostetrico per sostituzione di maternità presso l’Azienda Ospedaliera
San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma.

Da Aprile 2017 in corso

Formatore e co-ideatore del corso sull’allattamento al seno per
Mamme “Storie di Latte” patrocinato dall’Ospedale Fatebenefratelli
San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma.

Da Aprile 2016 in corso

Attività didattica integrativa come Cultore della materia presso i
corsi di Laure di Scienze Ostetriche e Scienze Infermieristiche
Università di Tor Vergata polo didattico San Giovanni
Calibita- Fatebenfratelli Isola Tiberina, Roma

Giugno 2016

Relatore corso di formazione “Rooming in “ presso l’azienda
Ospedaliera F. Veneziale di Isernia

Ottobre 2017

Relatore corso di formazione “Rooming in” presso l’azienda
Ospedaliera F. Veneziale di Isernia

Marzo 2018

Docente in “Corso di Comunicazione giornalistica per Ostetriche”
Patrocinato dall’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e prov.
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Maggio 2018

Aiuto Docente in “Corso allattamento 40 ore secondo modello OMS
Unicef” presso l’Università Sapienza Policlinico Umberto I Roma

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Nel 2006 ho conseguito il diploma di liceo linguistico con voto 60/100.
Nell’anno 2015/16 ho conseguito la laurea di primo livello in “Scienze
Ostetriche” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di “Tor vergata” con
polo didattico presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni CalibitaFatebenefratelli Isola Tiberina, Roma
(Voto: 110/110).
Attualmente iscritto al master di primo livello “Ostetricia di Comunità” presso
l’Università telematica Unipegaso.
Liceo Linguistico statale “Margherita di Savoia”, via Cerveteri 28- 00100 Roma
Università “Tor Vergata”, polo didattico Azienda Ospedaliera San Giovanni
Calibita-Fatebenefratelli Isola Tiberina, piazza Fatebenefratelli n.2, 00153 Roma
Tesi di laurea dal titolo “L’allattamento al seno. Dalle raccomandazioni Oms e
Unicef alla pratica clinica, attuazione del progetto ROSA”
Progetto di ricerca sull’ Allattamento, la promozione, lo sviluppo e la
sensibilizzazione di tale pratica attraverso la creazione di nuovi mezzi di
comunicazione.
Dottore in Scienze Ostetriche
-Corso di 40 ore “Allattamento al seno: corso pratico di counseling” secondo il
modello Oms e Unicef, organizzato dal collegio delle Ostetriche di Roma.
-Sannit 2009. Convegno: “L’Ostetrica e la donna, un’ alleanza che promuove
salute”.
-Convegno 2010 sulla patologia scheletrica congenita, diagnosi pre e post
natale.
-Volontariato presso la “Race for The Cure” anno 2015/2016/2017
-Corso 20 ore Teorico-Pratico sull’allattamento al seno per operatori sanitari
secondo modello Oms Unicef (2016)
-Partecipazione al Forum Risk Management in Sanità dal titolo “Lavorare
insieme per una nuova Sanità”(2016)
-Corso “Basic and pediatric basic life support e defibrillation esecutore”
organizzato da Twolife Roma 20/01/2018
-Convegno “La Nascita Rispettata e il ruolo della società civile nel generare il
cambiamento” organizzato da CoRDIN Roma 15/02/2018
-Convegno “Legge 3-2018 riordino delle professioni sanitarie e la figura del
consulente perito” Roma 17/02/2018
-Convegno “Il documento BRO (Ministero della Salute) Linee di indirizzo per
la definizione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle
gravidanze a basso rischio ostetrico” 2/03/2018
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANA
INGLESE – BUONO
FRANCESE – BUONO
TEDESCO – DISCRETO
SPAGNOLO- DISCRETO

Durante gli anni di tlavoro e di tirocinio presso i diversi reparti, ho avuto l’occasione di
relazionarmi con i colleghi per una vera e propria condivisione strategica del gruppo di
lavoro, per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.
Pacchetto Windows (Office, Publisher,Excel e Access), Illustrator e Photoshop.
Converso (pacchetto specifico per servizi teleselling out-bound).

.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

All’interno del percorso di lavoro, presso l’ospedale Fatebenefratelli, ho maturato
un’esperienza nella comunicazione e nel soddisfacimento dei bisogni primari di un
individuo e sviluppato una spiccata capacità a risolvere problemi di tipo organizzativo,
didattico, tecnico e logistico.
Patente di guida tipo B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/2003 del 31 dicembre 1996.
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