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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUCOLI     MARIA   DANIELA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/10/69 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
DAL              AL                         PRESSO      QUALIFICA 
 
 
27/02/92 26/05/92     Policlinico-BA IP dermatologia 
 
30/08/92 07/12/92     Monopoli Ostetrica 
 
09/12/92 31/03/93     Modugno IP chirurgia 
 
01/04/93 30/11/93     Modugno Ostetrica 
 
17/01/94 16/04/94     Bitonto IP gastroenterologia 
 
19/07/94 26/09/94     Monopoli IP ostetricia 
 
27/09/94 04/01/95     Grumo Appula Ostetrica 
 
07/01/95 11/03/95     Bitonto IP urologia 
 
20/03/95 19/06/95     Policlinico-BA IP cardiochirurgia 
 
16/09/95 15/05/96     Putignano IP ostetricia 
 
29/05/96 22/04/97     Grumo Appula  Ostetrica 
 
01/03/98 28/02/01     C.D.C. Anthea-BA IP ostetr. puer. 
 
Dal 16/03/2001 al giugno 2005      Ruolo di IP presso Policlinico Modena  
    
Da giugno 2005   a tutt’oggi         Ruolo di ostetrica presso Azienda Ospedaliera Policlinico Bari 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari 

Piazza G. Cesare, 11 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ambulatorio Cardiotocografia  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari 
Docente corso di accompagnamento alla nascita  

  
 
 
 

 
 

 

•  Diploma di Assistente all’infanzia conseguito presso                                             
l’Istituto Professionale  “De Lilla” di Bari, nel 1986; 

• Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la scuola per 
infermieri professionali annessa alla clinica ostetrica e ginecologica 
dell’Università degli Studi di Bari, nel1989; 

• Diploma di Ostetrica conseguito presso l’Università degli Studi di Bari, nel 
1991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

Aggiornamenti  
  
 

▪ “Congresso Nazionale delle Ostetriche” tenutosi a Bari dal 28/09 al  

01/10/89; 

▪ corso di aggiornamento professionale per ostetriche in cardiotocografia 

tenutosi a Bari dal 28 al 31/03/90; 

▪ corso di formazione professionale per ostetriche in sessuologia tenutosi a 

Bari nei gg.5-6-12-13/04/91; 

▪ convegno “la contraccezione e il consultorio” tenutosi a Bari il 01/06/91; 

▪ giornata di studio “Prospettive infermieristiche nel sistema Sanità”  tenutosi 

a Bari il 12/12/92; 

▪ “Corso di formazione teorica e pratica di psicosomatica e psicoprofilassi 

ostetrica seconda il metodo R.A.T.”  tenutosi a Roma dal 11 al 14 e dal 25 

al 28/11/93 presso la scuola di formazione di psicosomatica e 

psicoprofilassi dell’ospedale “Cristo Re” con esame finale in data 05/03/94; 

▪ convegno “Talassemia: problemi emergenti”  tenutosi a Bari dal 3 al 

5/11/94; 

▪ corso itinerante “Prospettive di qualità del Servizio Sanitario”  tenutosi a 

Putignano (Ba)  Il 14/10/95; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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▪ corso sulle metodiche clinico-assistenziali in cardiochirurgia tenutosi a Bari 

il 05/12/95; 

▪ corso di formazione in oncologia per I.P.  “7° Congresso Nazionale”  

tenutosi a Bari dal 11 al 13/06/98; 

▪ giornata formativa dell’Istituto di Comunicazione Olistica Sociale  “Osare 

oltre il possibile” tenutosi a Bari il 15/11/98; 

▪ corso di aggiornamento  “Dispositivi infusionali : materiali e procedure”  

presso C.D.C. Anthea di Bari il 29/06/00 e 13/07/00; 

▪ aggiornamento per infermieri professionali di dialisi tenutosi a Modena il 

10/04 e il 13/06/01; 

▪ corso di aggiornamento  “Quando il malato è un bambino”  e  “L’infermiere 

in campo pediatrico” il 11/09/01 e il 23/10/01; Bari; 

▪ Seminario “Allattamento materno” tenutosi a Serle (BS) il 12 e il 

13/11/01; 

▪ Workshop “Come impostare un corso di preparazione 

all’allattamento” tenutosi a Modena il 03/05/02; 

▪ Convegno “Dialoghi sull’allattamento materno, sapere e comunicare” 

tenutosi a Modena il 04/05/02; 

▪ PBLS esecutore-Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica 

tenutosi a Modena il 20/02/03; 

▪ Corso “Rianimazione cardiopolmonare di base – defribrillazione (BLS-D 

CAT.B) mod.2002” presso il Policlinico di Modena il 09/12/02. 

▪ Corso su :“ Il carcinoma della cervice uterina” tenutosi a Bari il 16/12/2005. 

▪ Corso su: “l’ostetrica ,una professione sanitaria: diritti, doveri e 

responsabilità” tenutosi a Bari il15/10/2005 . 

▪ Corso su :”Il team da Gruppo a Squadra Vincente :Nuovo Modello 

Gestionale del Personale Sanitario non Medico “ tenutosi dal 15 gennaio al 

25 giugno 2005 ad Andria (Ba). 

▪ Corso su : “L’ostetrica e l’allattamento : linee guida OMS/UNICEF per 

una promozione efficace” tenutosi a Bari il 28/06/2005. 

▪ Corso su :” XXI corso di formazione A.O.G.O.I. la tutela della salute della 

salute della in post menopausa e terza età” tenutosi a Bari il 21/01/2006. 

 

▪ Corso su: “Gestione dell’emergenza nei reparti” tenutosi a Bari il 

10/03/2006. 
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▪ Congresso su: “Il management della sala parto le attuali linee guida di 

riferimento “ tenutosi ad Alberobello (Ba) il 23/06/2006. 

▪  Congresso su: “Attualità in tema di contraccezione” tenutosi a Bari il 27-

29/09/2006. 

▪ Corso di formazione sulla Promozione dell’Allattamento Materno 

“Corso Pratico di Couseling” tenutosi a Bari dal 25 al 29 Settembre 

2006. 

▪ Seminario 2007 : “VIII Giornata dell’ allattamento al seno”  tenutosi a 

Imola(Bo) il 18/05/2007. 

▪ Corso di formazione su :”L’allattamento materno . Corso teorico-

pratico di 18 ore secondo le linee guida dell’OMS e UNICEF” tenutosi 

a Bari dal 25 al 27 giugno 2007. 

▪ Incontro-dibattito :L’allattamento materno nella prima ora di vita salva 

un milione di bambini” tenutosi a Bari il 05/10/2007. 

▪ Giornata di studio su: “Il ginecologo e la salute delle donne :la 

vaccinazione contro il cancro del collo dell’utero e le altre patologie da 

papilloma virus umano” tenutosi a Bari il 10/11/2007. 

▪ Attestato di Partecipazione alla manifestazione : “Il latte della mamma non 

si scorda mai “organizzata dal Ministero della Salute tenutosi a Bari il 14 e 

15 maggio 2011. 

▪ Corso su : La pratica dell’allattamento al seno nelle strutture 

sanitarie” già “Formazione dei formatori (5+3)-40 ore su allattamento 

materno linee guida OMS/UNICEF” tenutosi a Bari dal 10 al 14 marzo 

2008. 

▪ Incontro su: Percorsi formativi aziendali in tema di allattamento al 

seno tenutosi a Bari il17/10/2008. 

▪ Seminario Lll  2008: IX giornata dell’allattamento  al seno tenutosi a 

Imola (Bo) il 16/05/2008. 

▪ Seminario Lll 2009 : X giornata dell’allattamento al seno tenutosi 

Milano Marittima  

▪ Seminario Lll 2010 : XI giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Trevi (Pg) 

▪ Seminario Lll 2011 : XII giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Trevi (Pg) 

▪ Seminario Lll 2012 : XIII giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Bologna 
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▪ Seminario Lll 2013 : XIV giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Bentivoglio (Bo) 

▪ Seminario Lll 2015: XV giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Tirrenia (PI) 

▪  Seminario Lll 2017: XVI giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Zola Predosa (Bo) 

▪  Seminario Lll 2019: XVI giornata dell’allattamento al seno tenutosi a 

Pomezia (Roma)  

▪ Corso di formazione su :”Metodologia per condurre il percorso nascita: 

corso in gravidanza e di preparazione al parto con lavoro sul corpo tenutosi  

a Bari dal 29 al 31 ottobre 2008. 

▪ Giornata di studio :”Ostetricia : ieri, oggi e domani. L’approccio 

standardizzato e l’approccio selettivo” tenutosi a Canosa di Puglia (Ba) il 

23/03/2009. 

▪ Giornata su : “Interruzione volontaria di gravidanza in Puglia. 

Epidemiologia e prevenzione tenutosi a Bari il 27/03/2009. 

▪ Giornata di studio su :”Analgesia nel travaglio di parto” tenutosi a Bari il 

12/06/2009. 

▪ Partecipazione al corso : Il massaggio infantile nella comunità 

dell’assistenza dell’ostetrica tenutosi ad Acquaviva delle fonti (Ba) Dal 23 

al 25  giugno 2011. 

▪ Partecipazione all’evento formativo: Riabilitazione del pavimento pelvico 

tenutosi ad Acquaviva delle fonti (Ba) il 24 ottobre 2011. 

▪ Partecipazione alla manifestazione “Il latte di mamma non si scorda mai” 

organizzata dal Ministero della Salute e tenutosi a Bari il 14 e 15 maggio 

2011. 

▪ Relatrice al corso: Promozione dell’allattamento al seno secondo il modello 

Oms-Unicef tenutosi a Fasano(Br) ottobre 2012. 

▪ Partecipazione all’incontro con IBU ROBIN LIM tenutosi a Bari il 23/5/2013. 

▪ Partecipazione all’incontro scientifico “Il progetto europeo Optibirth : la 

donna al centro di un intervento innovativo per migliorare l’assistenza alla 

nascita tenutosi a Bari il 08/11/2014. 

▪ Partecipazione all’evento formativo : Il sapere nelle mani tenutosi a Matera 

il 30 maggio 2015. 

▪ Convegno “Nascere al meglio nel nuovo millennio  il cordone ombelicale 

Primo ….non nuocere tenutosi a Roma il 17/10/2015. 
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▪ Partecipazione all’evento formativo : Il sapere nelle mani tenutosi a Matera 

il 30/05/2015. 

▪ Partecipazione al II convegno nazionale Innecesareo “Vbac e nascita 

rispettata” tenutosi a Napoli il 30 gennaio 2016. 

▪ Partecipazione alla Conferenza Nazionale : Promozione e sostegno 

all’allattamento al seno Allattare al seno un investimento per la vita tenutosi 

presso l’auditorium del Ministero della salute a Roma il 12 maggio 2016. 

▪ Partecipazione alla conferenza “Il sistema di sorveglianza ostetrica iss-

regioni: prospettive per la regione Puglia” tenutosi a Bari il 7 ottobre 2016. 

▪ Partecipazione al corso ”Emozioni ed energia in gravidanza .Preparazione 

al  parto con tecniche espressive.” tenutosi a Bari il 28 e 29 ottobre 2016. 

▪ Partecipazione alla giornata “ Accogliere la vita: La protezione dei diritti 

della partoriente e del neonato” tenutosi ad Andria l’ 8 marzo 2017. 

▪ Partecipazione all’evento formativo “Laboratorio avanzato su casi clinici 

interattivi per l’allattamento e la crescita del neonato in ospedale e i primi 

giorni a casa” tenutosi a Milano il 16 maggio 2018. 

▪ Partecipazione al corso formativo “Accoglier la crescita – Sfide quotidiane 

per sostenere la diade” tenutosi a Roma il 30 luglio 2018. 

▪ Partecipazione al XIII incontro della rete insieme per l’allattamento; 

Allattamento : Base per la vita tenutosi a Verona il !3 novembre 2018. 

▪ Partecipazione al Laboratorio sull’allattamento al cdl in ostetricia presso 

l’università di Bari . 

▪ Partecipazione all’evento formativo “Allattamento doloroso . problematiche 

della mamma e del bambino” tenutosi a Roma l’8 febbraio 2019. 

▪ Partecipazione all’evento formativo “Il lutto perinatale: quello che ancora si 

può fare” tenutosi a Brindisi il 26 gennaio 2019. 

▪ Partecipazione all’evento formativo “Il parto e la nascita nell’attuale 

contesto scientifico” tenutosi a Foggia il 30 marzo 2019. 

▪ Partecipazione al corso “Il bambino e la sua mamma nell’esogestazione” 

tenutosi a Bari il 16 e 17 aprile 2019. 

▪ Partecipazione all’evento formativo “La depressione perinatale. Misure 

afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza tenutosi a 

Foggia il 14 febbraio 2020. 

▪ Partecipazione al webinar  della Microbirth school “ breast milk scientific: 

“Understanding HMOs” completato il 7 marzo 2020. 
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▪ Partecipazione a svariati corsi FAD con acquisizione ecm via webinar nel 

2020. 

▪ Partecipazione al webinar “Diventare genitori insieme all’epoca del covid 

19. Percorso nascita e primi 1000giorni . nuove sfide e nuove strategie” 

tenutosi il 19 giugno 2020. 

▪ Partecipazione all’evento formativo “Il bambino prima del bambino. Lo 

sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche “ tenutosi a Roma e 

completato via webinar il 18 gennaio ; 8 febbraio; 4 dicembre 2020. 

▪ Partecipazione al corso di formazione “Cardiotocografia office “ tenutosi a 

Bari il 24 settembre 2020. 

▪ Partecipazione alla rete :Io sono online –tu resta a casa creata per 

l’emergenza Covid 19. 

 

▪ Corso di formatrice per la promozione e il sostegno dell’allattamento 

materno secondo le direttive OMS/Unicef. 

 

▪ Docente di varie edizioni del corso aziendale  promozione e sostegno 

dell’allattamento al seno presso Azienda ospedaliera Policlinico di Bari. 

 

▪  Docente di vari corsi sull’allattamento secondo le direttive Oms/Unicef 

tenutosi in varie aziende sanitarie sul territorio regionale per conto del Ares 

Puglia.   

▪ Presidente dell’associazione di volontariato per il sostegno 

dell’allattamento al seno “Latte+Amore=MammaMia”. 

  

                 

 

 
 

Ostetrica Maria Daniela Brucoli 
 
 
Struttura di appartenenza:  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari 
 
Fondatrice e Presidente associazione di volontariato 
“Latte+Amore=MammaMia” dal 2012 
 
Bari  08/02/2021 


