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Europass 

 

  

 

Informazioni personali 

 

Cognome/Nome Emiliano Elena 
Indirizzo Via Quintavalle n. 9, 70126, Bari, Italia 

Telefono 3472814094     

E-mail elenaemiliano@msn.com            

Cittadinanza Italiana 

Data/luogo di nascita 18/09/1989   Bari 

Sesso Femminile  
  

OSTETRICA 
 

 Dal 20/01/2012 
  Iscrizione al Collegio Provinciale delle Ostetriche della Provincia di Bari al n. 1353. 

  

  

Esperienza professionale  

  

Date 23 Dicembre 2017 – ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte C.P.S. OSTETRICA 

Principali attività e responsabilità Mansione di “Ostetrica” nelle seguenti unità operative: 
- Reparto di Ostetricia 
- Sala parto 
- Sala operatoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Collaborazione in regime di libera professione con Ente Ecclesiastico Ospedale Generale 
Regionale “F.Miulli”  

  

Date Ottobre 2016 – Luglio 2018 

Lavoro o posizioni ricoperte OSTETRICA LIBERA PROFESSIONISTA - P.IVA 07694000725 

Principali attività e responsabilità  

 VALUTAZIONE e RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO; 
 CONSULENZE OSTETRICHE (Gravidanza e post parto); 
 Consulenze e Sostegno ALLATTAMENTO; 
 Assistenza al TRAVAGLIO A DOMICILIO; 
 Conduzione di PERCORSI DI GRUPPO 

(CORSI DI ACCOMPAGNAMENO ALLA NASCITA, LAVORO CORPOREO in gravidanza, 
MASSAGGIO INFANTILE A.I.M.I., GINNASTICA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO 
PELVICO, LAVORO CORPOREO in gravidanza e nel post parto) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAIA Studio di Arte Ostetrica – Via Michele Quintavalle 9 – Bari 

  

Date 6 Luglio 2016 – 13 Luglio 2016 

Lavoro o posizioni ricoperte Sostituzione di OSTETRICA ADDETTA AI PRELIEVI  
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Principali attività e responsabilità Esecuzione di prelievi ematici e tamponi vaginali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
My BioLab – laboratorio di test e analisi cliniche 
Via Michele Troisi 5 – Bari 

  

Date 18 Giugno 2015 – 30 Giugno 2016 

Lavoro o posizioni ricoperte C.P.S. OSTETRICA 

Principali attività e responsabilità Mansione di “Ostetrica” nelle seguenti unità operative: 
- Reparto di Ostetricia 
- Sala parto 
- Sala operatoria 
- Ambulatori Ostetrici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina 
Sede: Ospedale San Polo di Monfalcone 

  

Date 29 Dicembre 2014  - 17 giugno 2015 

Lavoro o posizioni ricoperte OSTETRICA LIBERA PROFESSIONISTA - P.IVA 07694000725 

Principali attività e responsabilità  

 Conduzione di PERCORSI DI GRUPPO 
(CORSI DI ACCOMPAGNAMENO ALLA NASCITA, ACQUAMOTRICITA’ in gravidanza, 
MASSAGGIO INFANTILE A.I.M.I., GINNASTICA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO 
PELVICO, LAVORO CORPOREO in gravidanza e nel post parto) 

 VALUTAZIONE e RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO; 
 CONSULENZE OSTETRICHE (Gravidanza e post parto); 
 Consulenze e Sostegno ALLATTAMENTO; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bari e provincia 
  

Date Marzo 2012 – Dicembre 2014 

Lavoro o posizioni ricoperte OSTETRICA  

Principali attività e responsabilità  

 Conduzione di CORSI DI ACCOMPAGNAMENO ALLA NASCITA con lavoro corporeo, 
respirazione e rilassamento a terra e in piscina; 

 Conduzione di CORSI DI ACQUAMOTRICITA’ in gravidanza (Lavoro corporeo e 
rilassamento in acqua); 

 Conduzione di incontri di RIABILITAZIONE PELVICA; 
 Sedute individuali di RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO; 
 Sostegno ALLATTAMENTO al seno; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con Meta Health Club, via Fanelli 206/16 A5 – 70126 Bari 
Collaborazione con Associazione Culturale Ereisma, via Gaetano Salvemini 85 – Bari. 

  

Date Ottobre 2013 – Dicembre 2014 

Lavoro o posizioni ricoperte INSEGNANTE DI MASSAGGIO INFANTILE - A.I.M.I. 

Principali attività e responsabilità Conduzione di corsi di Massaggio Infantile (programma A.I.M.I. – Associazione Italiana Massaggio 
Infantile) per promuovere il benessere fisico e relazionale di madre e bambino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con Associazione Culturale Ereisma, via Gaetano Salvemini 85 – Bari. 

  

Date 2008-2011 – 1600 ore 

Lavoro o posizione ricoperti TIROCINIO PRATICO PER LA PROFESSIONE OSTETRICA, presso la neonatologia, gli ambulatori, 
il reparto, la sala operatoria e la sala parto della clinica ostetrica.  

Principali attività e responsabilità Assistenza neonatale, gestione e organizzazione di un ambulatorio, assistenza infermieristica, 
assistenza ad interventi ginecologici e ostetrici (nel ruolo di strumentista), assistenza al travaglio, al 
parto fisiologico e al post-partum.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 
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Tipo di attività o settore Settore sanitario 
  

 
 

Altra esperienza professionale  

Date 
5 Maggio 2017 
Partecipazione come relatore al convegno “Il percorso nascita nella provincia di Bari – Cosa dicono le 
donne”, organizzato dal Colleggio delle Ostetriche Bari-Bat presso Hotel delle Nazioni – Bari. 

Date 
Triennio 2014-2017 
Triennio 2017-2020 
Membro del consiglio direttivo del Collegio delle Osteriche Bari-Bat 

  

Istruzione e formazione 
 

 
 

Formazione universitaria 

 

 

 

Date IMMATRICOLAZIONE: Maggio 2013 
DIPLOMA di MASTER: 29 Aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in “Riabilitazione del pavimento pelvico” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ruolo della riabilitazione del pavimento pelvico nelle patologie urologiche, ginecologiche e 
proctologiche. 
Inquadramento diagnostico e trattamento riabilitativo delle disfunzioni del pavimento pelvico: dolore 
pelvico cronico, disfunzioni sessuali femminili, incontinenza urinaria, incontinenza fecale, stipsi 
cronica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di I livello 

  

Date IMMATRICOLAZIONE A.A. 2008/2009 
LAUREA: 25 novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Ostetricia con valutazione di 110/110 con lode 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisiologia e patologia della gravidanza, del parto e del puerperio. Fisiologia e patologia dell’età 
riproduttiva e del climaterio. Assistenza alla gestante nel corso della gravidanza, del travaglio e del 
post-partum. Assistenza neonatale. Assistenza ad interventi ginecologici e ostetrici. Pratica 
infermieristica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di primo livello 
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   Partecipazione ai seguenti corsi e congressi durante il triennio universitario: 
 
 “Carcinoma della cervice uterina e vaccinazione anti-HPV: nuove evidenze” – Bari, 26 Giugno 

2010; 
 “Il counseling nelle strategie di prevenzione per la donna” – Bari, 14 Maggio 2010; 
 “Osteoporosi come malattia di genere” – Bari, 4 Maggio 2010; 
 “Disturbi del comportamento alimentare: dal sintomo al senso” – Bari, 21 Aprile 2010; 
 “La prevenzione del carcinoma della cervice uterina” – Bari, 9 Aprile 2010; 
 “Corso avanzato in ecografia ginecologica: patologia dell’ovaio” – Bari, 5 Febbraio 2010; 
 

  85° congresso Nazionale SIGO e 50° Congresso Nazionale AOGOI dal titolo: “Emozione donna, 
tra luci ed ombre” – Bari, 28-31 Ottobre 2009; 

 “Analgesia nel travaglio di parto” – Bari, 12 Giugno 2009; 
 “Donne e società – le mutilazioni genitali femminili: un percorso tra aspetti clinici, valori, tradizioni 

e diritti umani” – Bari, 27 Marzo 2009; 

 

Formazione extrauniversitaria 
 

  

Date 19-20-21 Gennaio 2017 
Corso di formazione “Il parto normale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio delle Ostetriche Bari/BT 
Docente: Dott.ssa Ostetrica Marina Lisa 

  

Date 7-8-9 Settembre 2016 
Corso di formazione “Il neonato dalla nascita al primo anno di vita” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio delle Ostetriche Bari/BT 
Docente: Dott.ssa Ostetrica Marina Lisa 

  

Date Corso di formazione post laurea: “BASI PRATICHE PER UN’ASSISTENZA FISIOLOGICA IN 
GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO” 
Durata: Annuale – 9 moduli 
Data inizio: 20 aprile 2015 – data fine: 24 Marzo 2016 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Moduli conclusi: 
 
1. I modulo - 20, 21, 22 Aprile: “I pilastri della salute in gravidanza, parto e puerperio” 
2. II modulo - 25,26,27 Maggio: “La fisiologia e la promozione della salute in gravidanza” 
3. III modulo - 29,30 Giugno - 1 Luglio: “La relazione terapeutica/maieutica, il patto terapeutico” 
4. IV modulo - 14,15,16 Settembre: “Il terzo trimestre di gravidanza: meno trenta, meno dieci, il 

termine e post termine” 
5. V modulo - 26, 27, 28 Ottobre: “Le fasi del travaglio: l’ambiente, le doglie, le libere posizioni” 
6. VI modulo - 9,10,11 Dicembre: “Il parto e la nascita” 
7. VII modulo - 11,12,13 Gennaio 2016: “Il tempo dell’incontro: le prime due ore” 
8. VIII modulo - 15,16,17 Febbraio: “Il puerperio” 
9. IX modulo - 21,22,23,24 Marzo: “Strumenti professionali e di dialogo interdisciplinare”  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Elementale di Arte Ostetrica (SEAO) – Lungarno Colombo 28 – Firenze 
Docenti: Ostetrica Dott.ssa Anna Maria Rossetti – Ostetrica Dott.ssa Marta Campitoti 

 
 

Date 10-11-12 Aprile 2014 - Milano 
Corso di formazione “DONNA-PUERPERA-MAMMA Come l'ostetrica sostiene i passaggi in una 
fisiologica Evoluzione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Assistenza ostetrica nel puerperio, il perineo dalle prime ore dopo il parto alla completa guarigione, la 
ferita da taglio cesareo e fasi di cicatrizzazione – cura e trattamento delle ferite ostetriche (lacerazione 
perineali spontanee, episiotomia e taglio cesareo). 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“La lunanuova - associazione culturale” – Via Settembrini 3 – Milano 

  

Date 18-19 Ottobre – 15-16 Novembre 2014 - Bari 
Corso di formazione “PERINEO CONOSCERLO PER AMARLO: Strategie di attenzione e cura” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il perineo in gravidanza, parto, post-partum e puerperio: Modificazioni fisiologiche, strategie di 
prevenzione e di riabilitazione.  
Il perineo in menopausa: Modificazioni fisiologiche, strategie di prevenzione e riabilitazione. 
Organizzazione di un ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PharmExtracta srl  
Docenti: Dott.ssa Dialma Guida – Dott. Enrico Ceron – Dott. Fabio Quattrini – Fabrizio Mercandelli  

  

Date 12-13 Maggio 2014 – Bari 
“Corso avanzato di RIANIMAZIONE NEONATALE per ESECUTORE” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Panorama e principi della rianimazione. LG Rianimazione Neonatale 2010. Tappe iniziali della 
rianimazione. Ventilazione, uso di pallone e maschera. Compressioni toraciche. Intubazione 
endotracheale e gestione del liquido tinto di meconio. Farmaci. Rianimazione nel prematuro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Bari 
Docenti: Prof. N. Laforgia – Prof. F Schettini - Dott. M. Quercia 

 
 

Date 15-16-17-18 Giugno 2013 – Molfetta (BA) 
Corso di formazione per "Insegnante di Massaggio Infantile" – A.I.M.I. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di “CERTIFIED INFANT MASSAGE INSTRUCTOR” 
– “INSEGNANTE DI MASSAGGIO INFANTILE CERTIFICATO” - 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Insegnamento in gruppi di genitori e bambini delle tecniche di massaggio Infantile. Sequenze 
specifiche per alleviare i comuni disturbi presenti nei neonati e nei bambini più grandi. I benefici del 
massaggio infantile dal punto di vista fisico e relazionale. Il massaggio infantile come modalità per 
favorire lo sviluppo e la crescita del bambino. Il massaggio infantile come modalità per rafforzare la 
relazione genitore-bambino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.A.I.M. - International Association Infant Massage; 
A.I.M.I. -  Associazione Italiana Massaggio Infantile. 

  

Date 11-12-13 Giugno 2013 – Bari 
Corso di aggiornamento "La conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progetto ISS “Percorso nascita: promozione e valutazione della qualità dei modelli operativi”. Efficacia 
dei corsi CAN: indicatori di esito, di processo e di risultato. Obiettivi, azioni e valutazione di un CAN. 
Metodologia di conduzione degli incontri e gestione del gruppo. Strategie attivanti. Scelta degli 
argomenti e organizzazione del corso.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL BA – Progetto formativo aziendale  

  

Date 17-18-19 Maggio 2013 – Montegrotto Terme (PD) 
Corso di formazione: “ALLATTAMENTO AL SENO corso base” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione autonoma di una consulenza di base in allattamento, secondo le aggiornate evidenze. 
 
- Le tecniche e la gestione dell’allattamento – valutazione della poppata: attacco e posizioni (nella 
normale gestione e nei casi particolari); l’allattamento a richiesta; durata e frequenza delle poppate; 
come valutare la crescita del bambino; l’inizio dell’allattamento. 
- Prevenzione identificazione e risoluzione dei principali problemi di allattamento: ingorgo mammario, 
dolore ai capezzoli-ragadi, mastite, dotti ostruiti, forte riflesso di emissione e produzione di latte 
abbondante, insufficiente produzione di latte, il rifiuto del seno. 
- Promozione e protezione dell’allattamento: Il Codice Internazionale di Commercializzazione dei 
sostituti del Latte materno. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIPA Centro Studi – Docente: Tiziana Catanzani (Consulente IBCLC) 

 
 

Date 3 Maggio 2013 – Bari 
Corso di aggiornamento "SFIDA PER IL FUTURO CONTRO MALATTIE CHE RUBANO IL 
FUTURO. Seminario di aggiornamento su diffusione della cultura della donazione del sangue 
cordonale ed ecografia in ostetricia" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cellule staminali: la classificazione; il percorso della donazione SCO; le fonti di prelievo delle CSE, il 
trapianto di CSE in oncoematologia pediatrica; Gel piastrinico da sangue cordonale. 
Linee Guida SIEOG: La translucenza nucale; screening della preeclampsia nel I trimestre; 
ecocardiografia fetale; screening del parto pretermine. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ADISCO (associazione donatrici Italiane sangue cordonale) 

 
 

Date 8 Aprile 2013 – Bari 
Corso di formazione: “FISIOLOGIA DEL BACINO DURANTE IL PARTO” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisiologia delle strutture ossee e muscolari durante il travaglio di parto; il Bacino e la mobilità durante 
il parto: la libertà di movimento e l’evoluzione del travaglio; Visita ostetrica in corso di travaglio; il 
bacino e il bambino: la diagnosi di posizione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio provinciale delle Ostetriche della provincia di Bari – Ostetrica Dott.ssa Marina Lisa 

  

Date 22 Settembre 2012 – Milano 
Partecipazione al corso di formazione: “LA DIGITOPRESSIONE PER FAVORIRE UNA 
GRAVIDANZA E UN PARTO NATURALE” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Identificazione dei punti di digitopressione per le diverse indicazioni cliniche: nausea in gravidanza, 
preparazione al travaglio, induzione del travaglio, per  promuovere un travaglio efficace con 
contrazioni efficaci, per favorire la dilatazione uterina, per correggere le malposizioni fetali, come 
metodo analgesico durante il travaglio. 
Maxibustione per il rivolgimento podalico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ostetrica Dott.ssa Zordan Loredana 

  

Date 16 Giugno 2012 – Corato (BA) 
Partecipazione al corso “DAI GAMETI AL NEONATO: IL RUOLO DEGLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Strategie di prevenzione delle malformazioni congenite; Il ruolo dei folati; Sviluppo del sistema 
nervoso embrio-fetale e ruolo del DHA; Aging femminile e ruolo degli integratori; Aging maschile e 
ruolo degli integratori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SanitaNova srl 

 
 

Date 9 Giugno 2012 – Bisceglie (BA) 
Partecipazione al corso “DONAZIONE SCO: VITA ALLA VITA. In cammino con competenze 
verso mete più avanzate” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cellule staminali emopoietiche: dalla biologia alla terapia, il percorso della donazione volontaria di 
SCO, ottimizzazione della raccolta del sangue placentare, tipizzazione e conservazione delle cellule 
staminali cordonali,  recenti protocolli internazionali per la procedura di raccolta e conservazione 
SCO. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ADISCO (associazione donatrici Italiane sangue cordonale) 
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Date 25- 26- 28 Maggio 2012 – Napoli 
Partecipazione al corso Teorico Pratico “LE EVIDENZE SCIENTIFICHE NELLA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE OSTETRICHE: procedure ed organizzazione dell’assistenza operativa” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e competenze pratiche per la gestione delle emergenze in area ostetrica secondo le 
attuali evidenze scientifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Collegio Provinciale delle Ostetriche della provincia di Napoli 

  

Date 16-17-18 Aprile 2012 – Siena 
Partecipazione al corso “METODOLOGIA PER CONDURRE IL PERCORSO NASCITA: corso in 
gravidanza e di preparazione al parto con lavoro sul corpo” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione e gestione autonoma di corsi in gravidanza (dal 3 al 6 mese di gestazione) e di corsi 
di preparazione alla nascita (dal 7 al 9 mese di gestazione). 
Preparazione fisica ed emotiva al parto attraverso il movimento, la consapevolezza, la respirazione,il 
rilassamento e  l’uso della voce. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Teatro di Formazione e Ricerca Ostetrica Specializzante “Lachesis”, in collaborazione con il provider 
Mapy Consulenza & Servizi  snc, Siena – Ostetrica Dott.ssa Antonella Marchi. 

  

Date   11-12-13-14 Aprile 2012 – Bari 
  Partecipazione al corso  “LA GESTIONE DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione della gravidanza fisiologica secondo le linee guida LG-SNL-ISS 2010-2015.  Screening in 
gravidanza. Cartella ostetrica. Visita ostetrica. Individuazione e gestione del rischio ostetrico.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Provinciale delle Ostetriche di Bari, Corso Alcide De Gasperi , 260 - 70125 Bari  
- Ostetrica Dott.ssa Marina Lisa. 

  

Date  17-18 dicembre 2011 – Milano 
Partecipazione al corso “PRE- E POST- PARTUM: ESERCIZI PER IL PERINEO” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Biomeccanica della gravidanza, adattamenti materni durante gravidanza e post-parto, attività fisica e 
riabilitazione in gravidanza, prevenzione delle disfunzioni del pavimento pelvico, esercizio terapeutico 
dopo il parto, esercizi specifici per il rinforzo della muscolatura perineale e addominale nel pre- e post- 
partum. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Edi.Artes srl – Viale Enrico Forlanini, 65 – 20134 Milano 

  

Date 04 Dicembre 2011 – Verano Brienza (MB) 
Partecipazione al corso per “ACQUAMOTRICISTA PRENATALE” 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Nazionale di “ACQUAMOTRICISTA PRENATALE” riconosciuto dal CONI; 
 Certificazione Nazionale di Federitalia Sport di “Competenza tecnica Acquamotricista Prenatale”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Alterazioni psico-fisiche in gravidanza, il fitness in gravidanza, benefici dell’attività in acqua, 
controindicazioni allo svolgimento di attività fisica. 
Conduzione di corsi di acquamotricità per gestanti, esercizi per la tonificazione muscolare, esercizi per 
la mobilizzazione articolare, esercizi di stretching, esercizi di consapevolezza corporea e del 
movimento, esercizi di rilassamento e respirazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Domenico Oliva – Ostetrico e fondatore di Mammole e Università dell’Acqua – Scuola di 
Acquamotricità - Verano B.za (MB) 

 
 

 

Formazione Aziendale 
 



Pagina 8/9 - Curriculum vitae di 
 Emiliano Elena  

 

 

 Formazione presso A.A.S. 2 – Bassa friulana – isontina 
 

- “La formazione generale della sicurezza in azienda” - Gorizia - 22/09/2015. 
- “Progetto riorganizzazione sale operatorie ospedale di Monfalcone. Strumentazione del 

taglio cesareo: addestramento del personale ostetrico” – Monfalcone – dal 5/09/2015 al 
20/12/2015. 

 

Formazione scolastica  
 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Patente europea del computer  (ECDL) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza dei concetti di base della tecnologia informatica, uso di windows e gestione file, utilizzo 
del pacchetto office e navigazione in Internet.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

  

Date 2003-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico statale “G. Salvemini” – Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Lingua Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Predisposizione al contatto pubblico, ottime capacità comunicative, di ascolto e di empatia, maturate 
grazie al costante contatto con il pubblico, con le donne/pazienti, e alla necessità di instaurare una 
relazione che giovi al benessere psicofisico delle medesime.  
Ottime capacità di lavoro di gruppo e di integrazione in equipe multidisciplinare. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di pianificazione, elevata flessibilità e disponibilità. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Windows e del Pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Power-Point), 
ottime capacità di navigazione in Internet, maturate grazie al corso per il conseguimento della patente 
europea del computer e grazie all’esperienza da autodidatta. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Amante dello sport; Diploma di “Insegnante di Pilates gym – I livello” – CSI. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
 
 

Bari, 29 Novembre 2018 
 


