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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  

 Eleonora Laera 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Indirizzo   

Cellulare   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

                            Data di nascita  15 febbraio 1986 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date  Da luglio 2020 – in corso 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Ta – Ospedale di Martina Franca 

 Tipo di impiego  CPS Ostetrica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione del Reparto, Ambulatori, Sala Parto, Sala Operatoria  

   

Date  Da marzo 2014 – a giugno 2020 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Ta – Ospedale di Castellaneta 

 Tipo di impiego  CPS Ostetrica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione del Reparto, Ambulatori, Sala Parto, Sala Operatoria  

   

Date  Da gennaio 2017 a giugno 2018 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tataluna  

 Tipo di impiego  Formatrice  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni frontali su temi ostetrici e di puericultura   

   

Date  Maggio 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collegio delle Ostetriche di Taranto 

 Tipo di impiego  Relatrice 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatrice durante il corso: L’integrità fisica è salute. Il parto: innovazione e tutela dal punto di 
vista dell’ostetrica. 

   

Date  Ottobre 2013 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collegio nazionale delle ostetriche 

 Tipo di impiego  Relatrice 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatrice durante il congresso dal tema “La libera professione” 

   

Date  Da marzo 2013 – giugno 2013 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Ta – Ospedale di Martina Franca 

 Tipo di impiego  CPS Ostetrica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Gestione del Reparto, Ambulatori, Sala Parto 
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• Date (da)  Settembre 2007 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asd Polisportiva Uisp’80 
Via Trento, 22 Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportivo dilettantistica 

• Tipo di impiego  Dirigente, membro del direttivo, tecnico di ginnastica dolce per la grande età, 
finalizzata anche alla prevenzione dell’osteoporosi.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Coordinamento dell’ intero Settore Grande Età della UISP’80 Putignano che 
conta attualmente più di 200 soci praticanti, coordinamento tecnico di gruppi di 
lavoro. 

 

• Date (da)  àSettembre 2004 – Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

P.zza Giulio Cesare,  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari 

• Tipo di impiego  Attività di tirocinio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza ostetrica in Ambulatorio di Menopausa, Ambulatorio di Urodinamica, 
Sala Operatoria, Sala Parto, Corsia di Reparto Ostetrico e Ginecologico. 

 

Date  Da luglio 2012 - in corso 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Il Melograno Centro informazioni Maternità e Nascita 

 Tipo di impiego  Ostetrica  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Membro fondatore del consiglio direttivo. Consulenza in gravidanza e nel 
puerperio. Corsi di accompagnamento alla nascita movimento in gravidanza e  
massaggio infantile. 

Date  Da luglio 2011 – dicembre 2011 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità sanitaria locale facente capo Asl Ta  

 Tipo di azienda o settore  Consultorio Castellaneta 

 Tipo di impiego  Ostetrica consultoriale  

   

 Date    Da Ottobre 2010 – luglio 2011 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gi.Pa. srl 
Via Giacomo Leopardi,23 Putignano 

 Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi polispecialistiche 

 Tipo di impiego  Consulenza ostetrica  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione pap-test e tamponi vaginali 

   

Date  Da settembre 2009 – agosto 2011 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PO Santa Maria degli Angeli Putignano, Reparto di Ginecologia ed Ostetricia 

 Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale facente capo alla ASL BA-5 

 Tipo di impiego  Collaborazione riconosciuta dalla direzione sanitaria a titolo di volontariato 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza ostetrica in reparto, sala parto, ambulatorio di cardiotocografia, 
coordinamento e conduzione corso di preparazione al parto 

   

Date  Da Gennaio a Ottobre 2010  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cerp Puglia 
Via A. De Gasperi, Bari 

 Tipo di azienda o settore  Centro ricerche per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro  

 Tipo di impiego  Ostetrica a prestazione occasionale 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione di prelievi ematologici, spirometrie, audiometrie, drug test, 
elettrocardiogrammi  in affiancamento al medico del lavoro 
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• Date (da)  Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine delle Ostetriche Bari-Bt 

• Corso di formazione  Cardiotocografia Office 

   

• Date (da)  Aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Aps Il Melograno, Aps Idee, Le Mammare 

• Corso di formazione  Il bambino e la sua mamma nell’esogestazione 

   

• Date (da)  Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Euromediform s.r.l. 

• Corso di formazione  All you need is love amore e ormoni nella vita delle donne 

   

• Date (da)  Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aps Il Melograno, Aps Idee, Le Mammare 

• Corso di formazione  Discorsi sulla buona Nascita 

   

• Date (da)  Dicembre  2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine delle Ostetriche Bari-Bt 

• Corso di formazione  Corso di ecografia Office 

   

• Date (da)  Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ass. Crescere Onlus 

• Corso di formazione  Il pavimento pelvico: sostegno da sostenere 

   

• Date (da)  Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Aps Il Melograno, Aps Idee, Le Mammare 

• Corso di formazione  La riscoperta delle mani: malposizioni e arte ostetrica 

   

• Date (da)  Agosto 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Aps Il Melograno, Aps Idee, Le Mammare 

• Corso di formazione  L’uso del rebozo in gravidanza, travaglio e post-partum 

   

• Date (da)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio delle ostetriche Ba-Bat 

• Corso di formazione  Quando nella nascita scatta l’emergenza 

   

• Date (da)  Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio delle ostetriche Ba-Bat 

• Corso di formazione  Il parto normale 

   

• Date (da)  Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio delle ostetriche Ba-Bat 

• Corso di formazione  Il neonato dalla nascita al primo anno di vita 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Responsabile scientifico Dr.Kim Noci 

• Corso di formazione  Guida al perineo, conoscerlo per amarlo 

   

• Date (da)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asl Ta 

• Corso di formazione  La simulazione delle emergenze in sala parto 

   

• Date (da)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio provinciale delle ostetriche 

• Corso di formazione  Corso di formazione:La rianimazione neonatale 

   

• Date (da)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A.I.M.I. Associazione Italiana Massaggio Infantile 

• Corso di formazione  Corso di formazione: Il Massaggio Infantile nella continuità assistenziale 

dell’Ostetrica – conseguita la qualifica di Insegnante di Massaggio Infantile 

 

• Date (da)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Federazione Italiana Incontinenti 

 

• Corso di formazione  Corso di aggiornamento: Corso teorico pratico per i professionisti 

dell’incontinenza 

 

 Date (da)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio Provinciale Ostetriche di Bari 

 

• Corso di formazione  Metodologia per condurre il percorso nascita: corso in gravidanza e di 

preparazione al parto con lavoro sul corpo 

 

• Date (da)  Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comitato Regionale Puglia, Lega Uisp per la Grande Età 

Via Irene Delvecchio,1 Martina Franca (Ta) 

• Corso di formazione  Tecnico per l’Attività Fisica Adattata 

 

 Date (da) 

  

Aprile 2008 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

P.zza Giulio Cesare,  Bari  

 Corso di laurea  Ostetricia 

 Annotazioni 

 

 

 Ho discusso una tesi sperimentale dal titolo Prevenzione all’osteoporosi mediante 
programma di attività fisica adattata, per la quale, per un anno, ho monitorato le 
abitudini e lo stile di vita di un gruppo di 100 donne in menopausa, di cui la metà 

praticano attività fisica, e conseguito il titolo di laurea con votazione di 110 e lode  

 

 Date (da)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comitato Regionale Puglia, Lega Uisp per la Grande Età 

Via Irene Delvecchio,1 Martina Franca (Ta) 

• Corso di formazione  Tecnico per la Terza Età 

 

                                  • Date   Gennaio 2006 

             • Nome e tipo di istituto                  

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

P.zza Giulio Cesare,  Bari 

                • Corso di formazione  XXI Corso di formazione A.O.G.O.I., La tutela della donna in menopausa e terza 

età  
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• Date 

• Nome e tipo di istituto  di 

istruzione o formazione 

• Corso di formazione 

 Anno accademico 2005/2006 

Università degli studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Sostegno all’allattamento materno, modello OMS/UNICEF 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

MADRELINGUA  italiana 
   

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 Durante il periodo scolastico ho studiato approfonditamente la lingua inglese e 
quella francese, anche attraverso brevi esperienze all’estero; e meno intensamente 
il tedesco. Al termine dei cinque anni, ho conseguito la maturità classico-
linguistica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sono incline al lavoro di gruppo, in virtù della lunga esperienza sportiva nella 
pallavolo a livello agonistico. Faccio in modo di essere sempre a disposizione di 
chi lavora con me. Atteggiamento positivo e di problem solving finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al mantenimento degli equilibri del 

gruppo. Indole di natura intraprendente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ho spesso ricoperto ruoli di responsabilità e di coordinamento nelle varie forme di 
vita associativa che ho praticato, realizzando progetti ed eventi anche in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Hybris, ed come responsabile 
dell’Area Uisp Eventour, viaggi ed eventi.  

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali programmi 
applicativi: pacchetto Office. Conseguimento della certificazione ECDL 
(European Computer Driving License) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B automunita 

 
 

 

Putignano, 09/02/2021                                                  __________________________________________ 

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 dal  decreto legislativo 196/2003 sulla privacy e successive modifiche, a 

esclusivo uso interno di selezione del personale. 


