Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome e Cognome
Luogo e Data di nascita
Nazionalita’
Occupazione desiderata/Settore
professionale

Maria Grazia Pellegrini
Roma, 21-11-1958
Italiana
Professione Sanitaria
Ostetrica

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1977 - 1981
Infermiera
Assistenza diretta
Ospedale Fatebenefratelli- Isola Tiberina ROMA
Unita’ Operative ( U.O.) di degenza

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1983 - 1992
Ostetrica
Assistenza diretta
Ospedale Fatebenefratelli- Isola Tiberina ROMA
U.O. di degenza- Pronto Soccorso - Sala Operatoria -Terapia sub intensiva ostetrica

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1993 a tutt’oggi
Ostetrica Dirigente
Coordinamento e assistenza
Ospedale Fatebenefratelli- Isola Tiberina ROMA
U.O. di degenza- Pronto Soccorso- Sala Operatoria -Terapia sub intensiva ostetrica

Istruzione e formazione

Data 1976

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Maturità magistrale quinquennale voto 50 / 60
Psicopedagogiche
Istituto Magistrale “E.Fuà Fusinato” – ROMA

Data 1978
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Infermiere generico voto 60 / 60
Assistenza sanitaria diretta
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli- RM

Data 1982
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Infermiere Professionale voti : 70/70 e lode (S ) 70/70 e lode (O) 70/70 (P)
Assistenza sanitaria diretta
Ospedale San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli – RM
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Data 1984
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ostetrica voto 50 / 50 e lode
Assistenza sanitaria diretta
Universita’ degli Studi “La Sapienza” Roma

Data 1993
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dirigente dell’assistenza Infermieristica ed Ostetrica voto 50 / 50
Programmazione e coordinamento delle attivita’ di assistenza
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico A.Gemelli – Roma

Data 2002
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Ostetricia voto 110/110 e lode
Assistenza sanitaria diretta
Universita’ di Tor Vergata - Roma

Data 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche voto 110/110 e lode
Dirigenza e Didattica in Sanita’
Universita’ di Tor Vergata - Roma

Data 2012
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istruttore abilitato nelle Emergenze materne e neonatali
Facilitatore nelle situazioni di emergenza sanitaria
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli

RELAZIONI CONGRESSUALI 1989
Relazioni congressuali

Meeting infermieristico “ Dolore e chirurgia “
Relazione : “L’importanza dell’analgesia nel nursing post- operatorio”

Data 1991
Relazioni congressuali

Convegno “Nascere meglio : dalla medicalizzazione alla umanizzazione”
Relazione : “Dalla maieutica all’ostetricia moderna”
Seminario di aggiornamento per ostetriche” L’ostetrica :dalla condotta
all’Europa unita”
Relazione : “ Evoluzione storica e strategie per il futuro “

Data 1995
Relazioni congressuali

Corso di aggiornamento professionale
Relazione : “Comportamenti a rischio e ripercussioni in gravidanza “
Consulta Nazionale UNICEF
Relazione : “Ruolo e funzioni dell’ostetrica del futuro”

Data 1997
Relazioni congressuali

Corso di aggiornamento professionale
Relazione : “ Il parto, un evento naturale”
Relazione : “ La casa in ospedale o l’ospedale a casa?”
2

Data 1999
Relazioni congressuali

Convegno “ Salute della popolazione e assistenza neonatale”
Relazione : “L’assistenza ostetrica nella sofferenza fetale”
Convegno “ Il parto spontaneo: questo sconosciuto”
Relazione : “Il nuovo percorso formativo dell’ostetrica”
Convegno “ L’anestesia ostetrica verso il terzo millennio “
Relazione : “L’assistenza ostetrica e le metodiche analgesiche in travaglio “

Data 2000
Relazioni congressuali

Convegno dibattito “ La maternità extraospedaliera “
Relazione:” Il ruolo dell’ostetrica sul territorio: integrazioni possibili”
Convegno “ Donna e salute “
Relazione : “Epidemiologia e prevenzione in senologia “
Convegno “The fetus as a patient”
Relazione : “Modello organizzativo per un’assistenza al parto personalizzata “
Relazione : “La collaborazione in Sala parto tra ostetrica e ginecologo “
Corso di aggiornamento professionale
Relazione : “I percorsi Universitari: il D.U. e il D.L.
Relazione : “Diagnosi precoce del tumore al seno”
Giornate Universitarie integrate
Relazione : “ L’ostetrica e il parto dolce “
Convegno “ Aggiornamenti in medicina perinatale “
Relazione : “L’assistenza ostetrica in sala parto “
Incontro Mondiale Docenti Universitari
Relazione: “ The choice of delivery modalities: limitations to the woman’s will
V Congresso S.I.Gi.T.E.
Relazione : “ L’ostetrica ed il Consultorio “
Giornate di studio F.N.C.O. e S.O.I.
Relazione : “ Aspetti salienti della legge 42/99 e relative prospettive “
Congresso Regionale Congiunto A.O.G.O.I.
Relazione : “ L’ostetrica come responsabile della sala operatoria .”
Convegno Nazionale
Moderazione : “ Comfort e benessere della donna in età riproduttiva “

Data 2001
Relazioni congressuali

Convegno Nazionale C.I.A.O.
Relazione :L’ostetrica ed il sostegno alla donna nel dolore del travaglio e parto.
Convegno Nazionale
Relazione: L’ostetrica come responsabile della S.O. ostetrico-ginecologico

Data 2002
Relazioni congressuali

Convegno Collegio Ostetriche Terni
Relazione: L’ostetrica nel Dipartimento materno-infantile
Convegno Nazionale “Day Hospital– Day Surgery”
Relazione :”Appropriatezza, L.E.A. e Day Hospital”
Convegno ANEP
Relazione: “L’assistenza ostetrica nella relazione madre-figlio :il sottile filo di
seta”
Convegno “Il parto e l’incontinenza urinaria”
Relazione: “Parto, modificazioni del perineo,episiotomia e incontinenza
urinaria”
Corso di aggiornamento “L’ostetrica:dal passato la forza per il futuro”
Relazione: “Quali i nuovi riferimenti legislativi per la professione”
Congresso Nazionale F.N.C.O.
Moderazione:” Il ruolo dell’ostetrica nel Villaggio Globale”
Corso di aggiornamento –“Le ostetriche si incontrano e riflettono insieme”
Relazione:”L’ostetrica nel Dipartimento materno-infantile”
Congresso Nazionale S.I.G.O.
Relazione: Episiotomia: vantaggi e svantaggi”

Data 2003
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Relazioni congressuali

Convegno “La nuova realtà dell’ostetrica/o: dalla formazione all’attività professionale.
Relazione: “Nuovi strumenti assistenziali”
Convegno “Accogliere la nascita dei bambini e dei genitori”.
Relazione: “Accogliere la nascita dei genitori”
Convegno interregionale Società Italiana Medicina Perinatale
Relazione: “La figura dell’ostetrica/o oggi”
XV Congresso nazionale SIPPO
Relazione: “Nuovo ruolo dell’ostetrica/o”
Consensus Rene e Gravidanza
Relazione: “L’ostetrica/o e la patologia renale in gravidanza: esperienze”
Convegno Scientifico “L’analgesia del parto:un’opportunità per migliorare la qualità e
la sicurezza assistenziale”
Moderazione: “Il sostegno delle ostetriche al dolore”
Aggiornamento professionale A.S.L, Foggia
Relazione:”Gli strumenti di integrazione professionale, in particolari contesti
operativi”
Seminario formativo “ La nuova realtà dell’ostetrica/o: dalla formazione all’attività
professionale” Perugia
Relazione: “L’Evoluzione della formazione dell’Ostetrica/o, tra passato e futuro”
Convegno: “ Il parto: realtà odierne e prospettive”
Relazione: “ L’Ostetrica nel parto fisiologico e patologico”
Convegno: “ Analgesia e Patologia Ostetrica.
Relazione: “ L’Ostetrica ed il sostegno nel dolore del travaglio e del parto”

Data 2004
Relazioni congressuali

Convegno “ Il certificato di assistenza al parto”
Relazione: “ Responsabilità dell’ostetrica “
Convegno "Presentazione del Rapporto :Le nascite nel Lazio, anni '01'02
Relazione: "CEDAP e rilevazioni dati dell'assistenza ostetrica e neonatale"

Data 2005
Relazioni congressuali

Convegno " International Pelvic Floor Dysfunction Society Congress”
Buenos Aires - Argentina
Moderazione sul Pavimento Pelvico
Convegno AOGOI-Regione Sicilia
Relazione: " Competenze gestionali e controllo della qualità"

Data 2006
Relazioni congressuali

I Corso di Ecografia di Primo Livello per Ostetrica/o
Relazione: "L'ostetrica oggi:nuove competenze"
Convegno" Il neonato:dall'ospedale al territorio"
Relazione: "Assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato"
Convegno”Corso di aggiornamento sulla responsabilità dell’ostetrica:aspetti
etici,giuridici e professionali
Relazione: Deontologia dell’ostetrica

Data 2007
Relazioni congressuali

Convegno “Persistenze e mutamenti nell'arte ostetrica”
Relazione “ Il Triage ostetrico”
Convegno: “Anestesia-Analgesia e Tearpia Intensiva in Ostetricia: un lavoro di equìpe
per una prestazione di qualità nella realtà ospedaliera”
Relazione: “Assistenza ostetrica ed analgesia perimidollare”
Convegno “Le Professioni sanitarie e la Ricerca”
Relazione: “ La Ricerca nella Professione Ostetrica”

Data 2009
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Relazioni congressuali

Corso di Ecografia per ostetriche
Relazione: “Competenza, responsabilita’ ed autonomia dell’Ostetrica”
Congresso S.I.A.R.E.D
Relazione : “ Le emergenze ostetriche”
Congresso A.I.P.E. 2009
Relazione: “ Ruolo dell’ostetrica nella valutazione e nell’assistenza alla gravida
preeclamptica”
Congresso AIUG – La correzione dei difetti del pavimento pelvico
Relazione: Prevenzione e cura del danno perineale
Corso di aggiornamento Dipartimento Mat-Inf Ospedale Pertini-Roma
Relazione : “ La gestione del travaglio e del parto a basso rischio”
Congresso FBF Buccheri la Ferla Palermo
Relazione :L’ostetrica nel III livello di cure”
Relazione: L’ostetrica nel reparto di patologia ostetrica
Congresso Raccolta ed utilizzo del sangue cordonale
Relazione: L’impegno delle ostetriche
Aspetti etico-giuridici della responsabilita' professionale dell'infermiere e dell'ostetrica
ASL RM B
Relazione: Principali sentenze a carico della professione infermieristica ed
ostetrica

Data 2010
Relazioni congressuali

Congresso L’arte ostetrica: attualita’ e controversie. H.San Giovanni
Relazione; Dall’ostetrica condotta all’assistenza ospedaliera
Congresso “ Il terzo livello ostetrico-neonatologico”
Relazione La qualita’ dell’assistenza ostetrica
Corso di aggiornamento Policlinico Gemelli Roma
Relazione: L’ostetrica e l’ecografia di primo livello
Convegno di Neonatologia Roma
Relazione: Confine tra neonato sano e neonato patologico

Data 2011
Relazioni congressuali

Corso di aggiornamento per medici e ostetriche ASL 2 Olbia
Relazione: Assistenza nelle emergenze-urgenze ostetriche con
partoanalgesia
Corso di formazione “La gravidanza tra basso ed alto rischio”
Relazione: Diagnosi ostetrica di rischio emorragico. Corretta compilazione del
partogramma
Corso di aggiornamento Ospedale Gaslini - Genova
Workshop assistenza ostetrica nel parto distocicoConvegno Scelte di donna:nuovi scenari di maternita' Provincia di Roma
Relazione:Progettualita’ nell’assistenza

ATTIVITA’ DIDATTICA
E FORMATIVA
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1989/90 Ha impartito lezioni di Ostetricia e Ginecologia agli allievi strumentisti Scuola
Fatebenefratelli nell’anno scolastico 1989-1990

Ha impartito lezioni di Ost. e Gin. agli allievi Infermieri Scuola Fatebenefratelli

1990/96 dall’anno scolastico 1990 al 1996

1996/2003 Dall’A.A. 1996/97 all’A.A.2002/03 è stata Professore a contratto per l’insegnamento di

“Infermieristica speciale Ostetrica” nel D.U. in Infermieristica presso l’ Università di Tor
Vergata – Roma

1997/ a tutt’oggi Dall’Anno Accademico 1997/98 è Professore a contratto per il Settore ScientificoDisciplinare MED 47 nel Corso di Laurea in Ostetricia presso l’Università di Tor
Vergata – Roma
Ha partecipato, in qualita’ di docente, al Corso di formazione per le ostetriche

2001 dell’Azienda RM B tenutosi nei giorni 17-19-22 gennaio 2001 e 24 gennaio 2-5
febbraio 2001

2002 Ha partecipato in qualità di docente al Corso di aggiornamento per ostetriche

organizzato dal Policlinico Gemelli di Roma, tenutosi nei giorni 15 –16 –17 gennaio
2002

2003 Ha partecipato in qualità di docente al Corso di aggiornamento professionale
promosso dalla ASL FG 3 Settembre 2003 ( V. Relazioni)

2003/ 2010 Dall’A.A. 2003/04 è stato Professore a contratto per il MED 47 nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata – Roma

2004/ a tutt’oggi Dall’A.A. 2004/’05 è Professore a contratto per il MED 47 nel Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Inf. Ed Ostetriche – Uniersita’ di Tor Vergata-Roma

2005/ a tutt’oggi Dall’A.A. 2005/06' è Professore a contratto per il MED 47 nel Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Inf. Ed Ostetriche - Università di Ferrara

Ha partecipato alla organizzazione di un corso di formazione su “ Prevenzione delle
infezioni da H.I.V. negli operatori sanitari ospedalieri”
Ha partecipato alla conduzione del 1° Corso di Chirurgia Ginecologica di base per
infermieri
Negli anni ha organizzato diversi Corsi di aggiornamento professionale in
collaborazione con la Fondazione Internazionale Fatebenefratelli
Ha partecipato al Progetto “Promuovere l’appropriatezza dell’assistenza al parto”
organizzato dall’Agenzia di Sanità Pubblica-Regione Lazio, in qualità di docente, con
la relazione “ Importanza ed uso del partogramma”
Ha partecipato all’organizzazione e al coordinamento di un indagine sulla maternità
promossa dall’I.S.S.
.
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2006 Responsabile Scientifico dei Corsi:



Progetto di formazione per la prevenzione primaria delle problematiche
perineali ( 2 ediz.)
Dalla gestazione al puerperio:il ruolo dell’ostetrica nel consiglio di rimedi
omeopatici

Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:




Formazione per operatori sanitari sull’allattamento al seno ( 2 ediz.)
Scuola teorico-pratica per conduttori di corsi di preparazione alla nascita
Cardiotocografia per ostetriche (2 ediz.)

Responsabile Scientifico e Relatore dei Corsi:


Corso di formazione teorico-pratica per ostetriche su Protocolli, Procedure e
Linee Guida come strumenti operativi del personale ostetrico

Docente nei Corsi:







Corso di formazione per ostetriche in Triage ostetrico: I livello ( 3ediz.)
L’ecografia nella gravidanza fisiologica, applicazioni e limiti
Formazione per la prevenzione primaria delle problematiche perineali
Come definire una gravidanza a rischio
Corso formativo per Tutor
Seminari di aggiornamento in neonatologia

2007 Responsabile Scientifico dei Corsi:



Minaccia di parto pretermine
Il massaggio bioenergetico neonatale



Scuola annuale teorico-pratica per conduttori di Corsi di accompagnamento
alla nascita
Corso di cardiotocografia per ostetriche

Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:


Responsabile Scientifico e Relatore dei Corsi:





L’ecografia nella gravidanza fisiologica, applicazioni e limiti
Corso di formazione in Triage ostetrico per ostetriche
Corso di formazione in Bioetica per il Dipartimento materno-infantile
Corso di formazione per le Professioni Sanitarie non mediche: accoglienza
ed orientamento dei nuovi operatori sanitari

Docente nei Corsi:


2008

Seminari di aggiornamento in neonatologia

Responsabile Scientifico dei Corsi:




Scuola annuale teorico-pratica per conduttori di Corsi di accompagnamento
alla nascita
Corso teorico-esperienziale per ostetriche “ Il perineo”
Corso di formazione in Triage ostetrico per ostetriche






Formazione per la prevenzione primaria delle problematiche perineali
Corso di formazione in Bioetica per il Dipartimento materno-infantile
Sostegno alla genitorialita’
Rieducazione del pavimento pelvico




Corso di formazione in Triage ostetrico
Induzione del travaglio di parto

Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:

Responsabile Scientifico e Relatore dei Corsi:

Docente nei Corsi:


Seminari di aggiornamento in neonatologia
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Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:
2009





La prevenzione primaria delle problematiche perineali
Scuola annuale teorico-pratica per conduttori di Corsi di accompagnamento
alla nascita
Cardiotocografia per ostetriche

Responsabile Scientifico e Relatore dei Corsi:



Il massaggio dolce bioenergetico nel neonato
Le emergenze ostetriche

Responsabile Scientifico dei Corsi:


2010

Formazione per operatori sanitari sull’allattamento al seno

Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:




Corso di formazione in Bioetica per il Dipartimento materno-infantile
Promuovere la relazione affettiva materno-neonatale attraverso il contatto
Controversie in ostetricia: Linee Guida e Evidence Based Medicine



Ha partecipato, in qualita’ di docente, al Corso di formazione per le
ostetriche dell’Azienda Gaslini di Genova 2010

Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:


2011




Corso di formazione di I livello sulla gestione clinica del lutto perinatale
(3 ediz.)
Gravidanza tra alto e basso rischio
Cardiotocografia

Docente nei Corsi:


Separazioni e perdite nel ciclo della vita



E' docente di Ostetricia e Ginecologia d’ urgenza presso la Croce Rossa
Italiana dal 2011 a tutt’oggi

Responsabile Scientifico e Coordinatore dei Corsi:


2012

L’osteopatia incontra l’Ostetricia

Responsabile Scientifico e Relatore dei Corsi:


Basso rischio a termine di gravidanza

Master I livello in Ostetricia Legale e Forense –
Seconda Universita’ degli Studi di Napoli


“Responsabilita’ nel triage in area ostetrica”



Ha partecipato in qualita’ di formatore al Corso di aggiornamento nelle
emergenze ostetriche, organizzato dal Collegio delle ostetriche di FerraraMaggio
Ha partecipato, in qualita’ di docente, al Corso di formazione per le
ostetriche dell’Azienda Gaslini di Genova Giugno 2012



Oltre ad aver partecipato, come discente, a numerosi Congressi ,
Convegni e Giornate di Studio nell’arco della sua vita professionale, è
stata Relatrice per numerose Tesi di Laurea e Laurea Specialistica in
ambito Infermieristico ed Ostetrico
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Ha effettuato periodicamente aggiornamenti di Basic Life Support
L’ultimo in ordine cronologico, si è svolto presso l’I.R.C. “Basic Life
support Defibrillation” - 2010
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PUBBLICAZIONI
1987 Ruolo dell’ostetrica in puerperio C.I.C.- Edizioni Internazionali 1987
1992 Un’esperienza a Parigi - Lucina F.N.C.O. 1992
1993 La pratica ostetrica nelle scelte e nella formazione degli operatori - Lucina F.N.C.O.
1993

1994 Informare sull’allattamento: ruolo di chi? - Lucina F.N.C.O. 1994
1994 Competenza organizzativa e specificità professionale, binomio necessario nel
coordinamento di un reparto – Lucina F.N.C.O. 1994

1995 La colposospensione al legamento sacrospinoso 1995
1997 LIBRO “ Infermieristica clinica in Ost. E Gin: Mc Graw Hill Editore
Cap.8 “Il secondamento”

1997

1998 L’arte di far nascere i bambini 1998 (articolo)
2004 LIBRO “Guida all’esercizio della professione di Ostetrica” Edizioni Medico Scientifiche
Ed.
Parte II Cap. 1 – Forme e modalità dell’esercizio professionale
Cap 14 – Il ruolo e le attribuzioni dell’ostetrica/o
“ Reassessing the Friedman labour curve in epidural analgesia in labour

“

2004 13th World congress of anaesthesiologists “ –Parigi aprile 18-23 2004

“ Ieri oggi e domani nella psicoprofilassi ostetrica, alla luce degli ultimi anni di
conduzione di corsi di preparazione ed accompagnamento della coppia in gravidanza
e parto. CIC Ed. Internazionali 2004 maggio

2006 LIBRO “La disciplina ostetrica” Mc Graw-Hill Editore -Seconda Edizione 2011
2009 Donazione solidale del sangue del cordone ombelicale ( articolo)
2010 Rapporto Osservasalute-Stato di salute e qualita’ dell’assistenza nelle regioni italiane
Sperimentazione di un intervento di assistenza domiciliare post-partum per le donne
immigrate. 2010

2012

Infezioni vaccino-prevenibili e gravidanza: una indagine tra le donne partorienti nella
Regione Lazio. 45° Congresso SItI

2014 Knowledge and attitude of pregnant women toward flu vaccination: a cross-sectional
survey

Dalla Ricerca alla Pratica. Prevenzione e Intervento Precoce per il Rischio di

2015 Depressione Post Partum. I.S.S.
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ATTIVITA’ PROGETTUALI
2004 Ha elaborato ed attuato un Progetto per l’Assistenza al Puerperio domiciliare,
accolto dal Comune di Roma “ Assessorato alle politiche di promozione
dell’infanzia e della famiglia “.

2004 Ha elaborato ed attuato un Progetto di educazione sanitaria “ Le Ostetriche informano
le famiglie” accolto dalla Presidenza della Regione Lazio

2007 / 2009 Ha contribuito alla progettazione ed ha partecipato fattivamente ad un progetto
dell’ISS per il puerperio alle donne straniere, che si è concluso a giugno 2009

Dal 1998° tutt’oggi Direttore dei Corsi di accompagnamento alla nascita FBF
2011 Ha elaborato, attuato ed è Referente Scientifico del Servizio di “Puerperio
domiciliare”dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola tTberina - Roma

2011 E’ membro del gruppo di Progetto “La simulazione in emergenza materno-fetale” per
la formazione degli operatori sanitari nell’ambito delle emergenze ostetriche.

INCARICHI ISTITUZIONALI
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2003 / 2011 Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma
Membro della Commissione Perinatale del Lazio
Membro del Comitato Nazionale delle Scienze infermieristiche e delle Scienze

2000 ostetriche . Decreto Ministro della Salute 3 agosto 2000

2003 Componente del gruppo tecnico per il monitoraggio di un programma per la
“Promozione dell’allattamento al seno nei reparti ospedalieri” promosso dalla Regione
Lazio

2003 / a tutt’oggi Componente della “Commissione per il monitoraggio delle morti materne”,ASP istituita
con delibera della Regione Lazio – 2003

2006 Componente della commissione ministeriale su “ Requisiti che devono possedere le
società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”Ministero della Salute

Componente del gruppo di lavoro “ Revisione assistenza perinatale” ASP istituita con

2009 delibera della Regione Lazio

2009 Componente della Commissione regionale per la formazione continua del personale
del S.S.R., rinnovata con delibera del Presidente della Regione Lazio

2010 / a tutt’oggi Coordinatore dello studio” Indagine sull’effettuazione dei test per la diagnosi di
malattie infettive a rischio di trasmissione verticale in donne partorienti nella Regione
Lazio”

2011 Componente “Gruppo di lavoro per l’accreditamento dei parti extraospedalieri”Regione Lazio
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BORSE DI STUDIO

18 maggio 1992 E’ risultata vincitrice di una Borsa di Studio del Consiglio d’Europa della
18 giugno1992 durata di trenta giorni.
La suddetta Borsa, dal titolo “ Assistenza ostetrica ospedaliera integrata
all’assistenza ostetrica sanitaria di base “, si è svolta in Francia presso
l’Ospedale “Saint Antoine” a Parigi.
1992 Attestato di conoscenza della Lingua francese, rilasciato
dall’Ambasciata Francese a Roma – 1992

Livello europeo (*)
Attuale conoscenza della Lingua
francese

*Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione
orale

Sufficiente

Discreto

Sufficiente

Sufficiente

Dichiaro, sotto la mia responsabilita’, di non avere o aver avuto carichi civili e/o penali pendenti e che
quanto descritto nel curriculum corrisponde al vero.

Maria Grazia Pellegrini

Roma, 2 maggio 2015
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