
 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  VENTOLA 

Indirizzo 
 

VIALE DEI 

Telefono 
 

 Mobile: 347.2258648

E-mail 
 

francamaria.ventola@gmail.com

PEC 
 

francamaria.ventola@pec.it

Nazionalità 
 

Italiana 

Data e Luogo di nascita 
 

Codice Fiscale 

 

10/02/1988 
VNTFNC88B50L109Z

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date  Da Marzo 2015
• Tipo di impiego Libero Professionista (Studio Ostetrico Benessere 

• Sede Studio  Terlizzi (BA) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

-Consulenza ostetrica e ambulatorio della gravidanza fisiologica;
-Insegnante di yoga in gravidanza;
-Trattamenti elementali in gravidanza;
-Conduzione di corsi
-Rivolgimento dolce del bimbo podalico;
-Assistenza
-Consulenza post parto e allattamento a domicilio;
-Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico;
-Trattamenti post parto;
-Conduzione
-Conduzione di corsi di massaggio infantile A.I.M.I per il bambino con bisogni 
speciali;
-Corsi di gruppo e di accompagnamento nel post parto;
-Consulenza svezzamento e autosvezzamento;
-Conduzione di corsi di mass
-Conduzione di corsi di educazione all’affettività;
-Conduzione di percorsi di conoscenza e di sostegno in menopausa;
-Trattamenti ayurvedici di supporto in età fertile e in menopausa.

 

  
 
 
 
 

 
 

 

L CURRICULUM VITAE 

 

ENTOLA FRANCA MARIA 

IALE DEI LILIUM, 9/A - 70038  TERLIZZI (BA)        

Mobile: 347.2258648 

francamaria.ventola@gmail.com 

francamaria.ventola@pec.it 

10/02/1988 - Terlizzi (BA) 
VNTFNC88B50L109Z 

Da Marzo 2015 
Libero Professionista (Studio Ostetrico Benessere Donna)
Terlizzi (BA) – Via V.Veneto 25 

Consulenza ostetrica e ambulatorio della gravidanza fisiologica;
Insegnante di yoga in gravidanza; 
Trattamenti elementali in gravidanza; 
Conduzione di corsi di Accompagnamento alla Nascita;
Rivolgimento dolce del bimbo podalico; 
Assistenza  al  travaglio  a domicilio; 
Consulenza post parto e allattamento a domicilio; 
Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico; 
Trattamenti post parto; 
Conduzione di corsi di massaggio Infantile A.I.M.I; 
Conduzione di corsi di massaggio infantile A.I.M.I per il bambino con bisogni 

speciali; 
Corsi di gruppo e di accompagnamento nel post parto; 
Consulenza svezzamento e autosvezzamento; 
Conduzione di corsi di massaggio MISP/ mini MISP; 
Conduzione di corsi di educazione all’affettività; 
Conduzione di percorsi di conoscenza e di sostegno in menopausa;
Trattamenti ayurvedici di supporto in età fertile e in menopausa.

Donna) 

Consulenza ostetrica e ambulatorio della gravidanza fisiologica; 

di Accompagnamento alla Nascita; 

Conduzione di corsi di massaggio infantile A.I.M.I per il bambino con bisogni 

 

Conduzione di percorsi di conoscenza e di sostegno in menopausa; 
Trattamenti ayurvedici di supporto in età fertile e in menopausa. 



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date Febbraio 2012 

• TIPO DI FORMAZIONE 
 

Corsi di formazione: Metodologia per la conduzione del percorso nascita per la 
durata effettiva di 27 ore 

• Date 
• TIPO DI FORMAZIONE 

 

• Date 
• TIPO DI FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 

• Date 
 

• Date 
• TIPO DI FORMAZIONE 

 
 
 

• Date 
•   TIPO DI FORMAZIONE 
 

 

 

• Date 
•   TIPO DI FORMAZIONE 

Aprile  2013 
Corso di formazione: Alimentazione in Climaterio, la corretta alimentazione per la 
prevenzione degli effetti della menopausa per la durata effettiva di 9 ore. 

 
Da Gennaio 2014 
Master: Management e funzioni di Coordinamento delle professioni 
sanitarie. 
Corso di formazione: La gestione del puerperio per la durata effettiva di 5 ore; 
Corso di formazione: L’Ostetrica nell’esogestazione per la durata effetiva di 27 ore; 
Corso di formazione: L’Ostetrica progetta educazione sessuale ed affettività nelle 
scuole; 
Corso di formazione: L’ostetrica e l’ambulatorio della gravidanza fisiologica: come 
seguire in piena autonomia i 9 mesi; 
Corso di formazione: Perineo conoscerlo per amarlo strategie di attenzione e cura; 
 
2015 
Corso di formazione: Prenatal massage, tecniche di massaggio ostetrico elementare; 
Corso di formazione: Yoga prenatale; 
Corso di formazione: Corso di massaggio Infantile A.I.M.I per insegnanti; 
 

 

Dicembre 2018 
Corso di formazione: L’arte del massaggio ayuvedico, importante strumento ostetrico 
di accompagnamento, cura, sostegno,benessere e riscoperta del femminile. 
Da Marzo 2019 
Corso di formazione: A.I.M.I,  Il massaggio e il bambino con bisogni speciali; 
Corso di formazione: Corso di promozione all’allattamento materno; 
Corso di formazione: Proteggere dall’influenza con le vaccinazioni: un percorso 
teorico pratico in 4 tappe per un’efficace e consapevole proposta di salute; 
Corso di formazione: I determinanti della salute da promuovere per il benessere 
materno-infantile, attraverso l’empowerment di operatori e genitori. 
 
Febbraio 2020 
Corso di formazione: Corso per istruttori Misp e mini Misp. 

 

Da Settembre 2006 
VOLONTARIATO in Azione Cattolica: tesserato dal 2001 con successivo servizio 
come membro di Equipe Giovani Parrocchiale e Diocesana, educatore di gruppi 
ACR e animatrice di un gruppo giovanissimi; partecipazione a eventi formativi e PFR 
(Progetti di Formazione per Responsabili di Azione Cattolica) proposti a livello 
parrocchiale e diocesano.  Animatrice di un gruppo giovani, dal 2010 al 2018 
Vicepresidente dell'Azione Cattolica parrocchiale e Responsabile del Settore Giovani 
di AC nella Parrocchia Concattedrale San Michele Arcangelo di Terlizzi nel triennio 
2011-2013. 

   



• Date  
 

Aprile 2011 
 Titolo della 

qualifica 
rilasciata 

 

Laurea in Ostetricia. Votazione: 106/110 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 

Università degli Studi di Bari, Corso di laurea in Ostetricia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

Svolgimento degli esami previsti nel corso di laurea accompagnato dai vari seminari di 
aggiornamento.  
Tesi sperimentale di laurea: “Le alterazione del tono dell’umore in gravidanza e post-
partum ”.  

• Date  
 

Luglio 2007 
• Titolo della qualifica 

rilasciata  

 

MATURITA’ tecnco commerciale  (Programma “mercurio”) 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Tannoia” sito in Ruvo di Puglia(BA) 
Votazione: 76/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA 
 

ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
 

INGLESE  

• Capacità di lettura 
 

Buono 
• Capacità di scrittura 

 

Buono 
• Capacità di espressione orale 

 

Buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo e di comunicazione maturata nei diversi contesti (professionale, 
universitario, formativo e sportivo), in cui era indispensabile la collaborazione tra diverse figure. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e capacità di impiego dei programmi Office, buona 
capacità di navigare ed effettuare ricerche in Internet.  

 
PATENTE O PATENTI 

 

Automobilistica (Patente B) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.  76 del D.P.R.  445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 
n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. Ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati 
personali.  
 

Terlizzi, lì 15 Maggio 2020 

                                                                                                                       In fede     
Ventola Franca Maria 


