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Curriculum vitae 

 
Nome FABIANA AVANTAGGIATO 

Data di nascita 13.01.1989 

Indirizzo 

Cellulare 

E-mail 
 

 

Esperienze lavorative 

 

 
▪ CPS Ostetrica presso Presidio Ospedaliero “Valle d'Itria” - Asl Taranto, a tempo in- 

determinato, dal 16/11/2020 ad oggi, full-time. 

▪ CPS Ostetrica presso Consultorio Familiare Modugno – DSS.9 Asl Bari, a tempo de- 

terminato dal 16/08/2019 al 15/11/2020, full-time. 

▪ Prelevatrice ostetrica presso Laboratorio di analisi cliniche MY BIOLAB S.A.S di 

Satalino Mariangela, da ottobre 2015 ad agosto 2019, a tempo indeterminato, part-ti- 

me 

▪ Tirocinio formativo previsto dal corso di laurea presso: ambulatori (cardiotocografia, 

generale, colposcopia, urodinamica, isteroscopia, ecografia, menopausa; 240 h), repar- 

to di degenza (140 h), neonatologia (100 h), sala operatoria (480 h), sala parto (600 h) 

dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universita- 

ria Policlinico di Bari; 

▪ Esperienze di collaborazione nell'assistenza e accudimento del neonato e del bambino, 

da luglio 2013 ad oggi, presso privati; 

▪ Animatrice parrocchiale presso Parrocchia S. Luca in Bari, estate 2015; 

▪ Collaborazioni occasionali come insegnante dopo-scuola presso privati e presso ex 5^ 

Circoscrizione Japigia - Torre a mare come volontaria; lezioni private di francese. 

 
 

Incarichi istituzionali 

 

▪ Tesoriera in carica dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di 

Bari/BAT, per il quadriennio 2021-2024 e per il triennio 2018-2020; 

▪ Vicepresidente del Collegio interprovinciale delle ostetriche Bari/BAT, per il triennio 

2015-2017. 



2  

Istruzione e formazione 

 
▪ Giugno 2012 Qualifica di Acquamotricista Prenatale- Settore fitness in gravidanza; 

Diploma Nazionale rilasciato dal CSEN ( Centro Sportivo Educativo Nazionale), in 

seguito alla partecipazione al corso di formazione teorico-pratico, organizzato dall' 

Università dell'Acqua. 

▪ 02/05/2012 Iscrizione al Collegio Provinciale delle Ostetriche della Provincia di Bari 

al n. 1360. 

▪ 03/04/2012 Laurea in Ostetricia di primo livello (votazione 110/110), presso Univer- 

sità degli studi di Bari “Aldo Moro”. 

▪ 05/07/2007 Maturità scientifica (votazione 81/100), presso il Liceo Scientifico Statale 

“Gaetano Salvemini”-Bari. 

 

Corsi, seminari e conferenze 

 
 

▪ Corso FAD “Raccomandazioni in ginecologia – SIGO AOGOI AGUI”, organizzato 

da AOGOI; accreditato 34,5 ECM in data 30/12/2019; 

▪ Corso di formazione “Salute e genere”, organizzato da A.I.D.M. Associazione Italiana 

Donne Medico; accreditato 7 ECM in data 30/11/2019- Bari; 

▪ Corso FAD “Proteggere dall'influenza con la Vaccinazione: un percorso teorico-prati- 

co”, organizzato da AXENSO srl; accreditato 45 ECM in data 23/10/2019; 

▪ Corso di formazione “Fisiologia della Gravidanza” organizzato dall'Ordine delle oste- 

triche Bari/BT in collaborazione con la Scuola Elementale di Arte Ostetrica; 14-15 e 

16/10/2019, Bari; 

▪ Corso FAD “ Vaccini in gravidanza: Update”, organizzato da AOGOI; accreditato 9 

ECM in data 05/10/2019; 

▪ Corso FAD “Vaccinazione anti-HPV nelle donne già trattate per lesioni HPV-correla- 

te”, organizzato da AOGOI; accreditato 6 ECM in data 04/10/2019; 

▪ Corso FAD “L'atrofia vulvo vaginale: dalla prospettiva della donna alla terapia”, orga- 

nizzato da Devital srl; accreditato10 ECM in data 25/09/2019; 

▪ Corso FAD “Trattamento dell'atrofia vulvo-vaginale della post-menopausa” organiz- 

zato da Axenso srl; accreditato 12 ECM in data 22/09/2019; 
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▪ Corso FAD “HPV: razionale della vaccinazione delle donne in età adulta” orfanizzato 

da Carocci Editore S.P.A.; accreditato 5,2 ECM in data 21/09/2019; 

▪ Corso FAD “ITOSS: Prevenzione e gestione della sepsi materna” organizzato da Za- 

dig srl; accreditato 12 ECM in data 20/09/2019; 

▪ Corso FAD “Contraccezione e sessualità: una scelta sempre condivisa con la donna”, 

organizzato AOGOI ; accreditato 7,5 ECM in data 23/11/2017; 

▪ Convegno “Aging e riproduzione”, organizzato dall’Istituto di Medicina Biointegrata, 

Bari 27 maggio 2017; accreditato 8 ECM; 

▪ Corso di formazione “Trattamento dei dati personali e tutela di un diritto fondamenta- 

le. Fascicolo e Dossier Sanitario: una straordinaria opportunità per il cittadino”, orga- 

nizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Bari 

23 settembre 2016; accreditato 6,8 ECM; 

▪ Corso di formazione “Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno”, 

organizzato dal Collegio interprovinciale delle ostetriche Bari/BAT; Bari, 14-16 set- 

tembre 2015; accreditato 34 ECM ; 

▪ Corso di formazione "Metodologia per condurre il percorso nascita", organizzato da 

Formazione ostetrica, Roma 15-17 Maggio 2015; accreditato 38 ECM; 

▪ Corso FADO “L'alimentazione in gravidanza” organizzato da ZADIG S.R.L.; accredi- 

tato 5 ECM in data 11/11/2014, 

▪ Corso FAD (formazione a distanza) "Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la 

prevenzione e la gestione dell'emorragia del post-partum", organizzato dal Centro Na- 

zionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superio- 

re di Sanità. Bari, 26 Agosto 2014; accreditato 12 ECM. 

▪ Corso FADO (programma di formazione a distanza con il patrocinio della FNCO) 

"La gestione della donna in gravidanza", Bari 30 Giugno 2014; accreditato 15 ECM. 

▪ Corso di formazione "Corso avanzato di rianimazione neonatale per esecutore", orga- 

nizzato dal Collegio interprovinciale delle ostetriche di Bari/BAT, Bari 12- 13 Maggio 

2014; accreditato 17 ECM. 

▪ Corso FADO (programma di formazione a distanza con il patrocinio della FNCO) 

"La gestione del puerperio", Bari 1 Maggio 2014; accreditato 7 ECM. 

▪ Corso di formazione "La libera professione. L'ostetrica imprenditrice di se stessa", or- 

ganizzato dalla FNCO (Federazione Nazionale Collegi Ostetriche), Bari 5 Ottobre 

2013; accreditato 3,5 ECM. 
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▪ Corso per Insegnante di Massaggio Infantile, organizzato dall' Associazione Italiana 

Massaggio Infantile (A.I.M.I)- Molfetta (BA), 15-16-17 e 18 Giugno 2013; accredita- 

to 43,2 ECM. 

▪ Progetto formativo "La Conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita", orga- 

nizzato dalla Asl Ba - Centro diurno "Cunegonda" di Bari, 11-12 e 13 Giugno 2013. 

▪ Corso di aggiornamento "Allattamento al seno, corso base", organizzato dal MIPA 

Centro Studi - Montegrotto Terme (PD), 17, 18 e 19 Maggio 2012. 

▪ Seminario di aggiornamento sulla diffusione della cultura della donazione del sangue 

cordonale ed ecografia ostetrica "Sfida per il futuro contro malattie che rubano il futu- 

ro", organizzato da ADISCO - Bari, 3 Maggio 2013; accreditato 6 ECM. 

▪ Corso di formazione "Fisiologia del bacino durante il parto", organizzato dal Collegio 

interprovinciale delle ostetriche di Bari/BAT- 08 Aprile 2013; accreditato 12,6 ECM. 

▪ Corso di formazione "Alimentazione in climaterio. La corretta alimentazione in clima- 

terio per la prevenzione degli effetti della menopausa", organizzato dal Collegio inter- 

provinciale delle ostetriche di Bari/BAT- 06 Aprile 2013; accreditato 12 ECM. 

▪ Corso di formazione “Bioetica Ginecologica”, organizzato dal Collegio interprovin- 

ciale delle ostetriche di Bari/BAT- 18 Dicembre 2012; accreditato 9,4 ECM. 

▪ Corso di formazione “Accompagnare al percorso nascita”, organizzato dal Collegio 

interprovinciale delle ostetriche di Bari/BAT- Bari, 12-15 Dicembre 2012; accreditato 

35,1 ECM. 

▪ “VII Convegno di medicina di Lecce: La riproduzione e le patologie associate”- Lec- 

ce, 17 Novembre 2012; accreditato 3 ECM. 

▪ Corso “La salute della Donna nel quotidiano: Focus tra infezioni vaginali e contracce- 

zione”, organizzato dai Prof. Cicinelli E. e Loverro G – Bari, 21/09/2012; accreditato 

3 ECM. 

▪ Corso di formazione teorico-pratico per “Acquamotricista Prenatale”, organizzato dal 

Dott. D. Oliva, responsabile di Mammole- Roma 17/06/2012. 

▪ Corso di formazione “Le Evidenze Scientifiche nella Gestione delle Emergenze Oste- 

triche: Procedure ed Organizzazione dell’Assistenza Operativa”- Napoli, 25-28 Mag- 

gio 2012; accreditato 26,3 ECM. 

 

 

Lingue conosciute 
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▪ Italiano (madrelingua) 

▪ Inglese Letto: Ottimo – Scritto: Buono – Parlato: Buono 

▪ Francese Letto: Ottimo – Scritto: Buono – Parlato: Buono ( in possesso di Diploma 

degli studi in lingua francese DELF B2, rilasciato dal Presidente della Commissione 

nazionale del DELF e del DALF, il giorno 26/04/2006) 

 
 

Competenze informatiche 

 

▪ Conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power 

point); 

▪ Ottima capacità di navigazione in Internet 

 

 
Capacità personali 

 

▪ Capacità di lavorare in équipe, maturata durante le numerose ore di tirocinio, svolte 

durante il corso di laurea, in cui era indispensabile la collaborazione tra figure profes- 

sionali diverse e con modalità orarie diverse (turni, fine settimana). 

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pazien- 

te e al lavoro notturno. 

▪ Ottime doti comunicative. 

 

 
Interessi e hobby 

 

▪ Canto corale, fitness, cucina, cinema. 

 

 
In possesso di patente B 

 
La sottoscritta 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. Autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 
 

 

Bari, 09/02/2021 

Ost. Dott.ssa Fabiana Avantaggiato 

 

 


