
 

   

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Dicuonzo 
 

 

 Via Austria 26 Trani, 76125 (Bat) 

 0883 507 393     388 09 19 413    

 vdicuonzo@gmail.com  
dicuonzovalentina@pec.it 

 

 

Sesso Femminile  | Data di nascita 15/03/1992  | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 

Dicembre 2017- in corso 
 
 

Marzo 2017- in corso ) 
 
 

Luglio 2016 – Marzo 2017 
  

Consigliere del consiglio direttivo Ordine interprovinciale delle ostetriche bari bat  
 
 
Asl Taranto -  Presidio Ospedaliero Valle d’itria Full time 
C.p.s. Ostetrica categoria D0 
 
Ostetrica libera professionista 
 

▪ Gestione dei corsi di accompagnamento alla nascita 
▪ Gestione dei corsi di massaggio infantile aimi  
▪ Gestione ostetrica della gravidanza fisiologica  
▪ Sostegno e promozione dell’allattamento al seno  
Attività o settore Salute e benessere   
 

Ottobre 2015 – in corso  Ostetrica  
Associazione Culturale Mente Interattiva  

P.zza Vittorio Emanuele 43 Bisceglie  

www.menteinterattiva.it 

▪ Gestione dei corsi di accompagnamento alla nascita 
▪ Gestione dei corsi di massaggio infantile aimi  

  
Attività o settore Salute e benessere   
 

Ottobre 2015 – giugno 2016  Ostetrica  
Meta health club Bari  

Via fanelli Bari  

▪ Gestione dei corsi di acquaticità in gravidanza  
 

Attività o settore Salute e benessere   



    

   

 

 
 
 
 
 

23/06/2017 
Le tecniche autogene per attivare lo stato di calma, anima senz’ansia 
Fials Taranto 9,6 crediti ECM 
 
 
02- 03 Febbraio 2017 
Quando nella nascita scatta l’emergenza 
20 crediti formativi ECM 
Collegio interprovinciale delle ostetriche Bari Bat 
 
 
07-09/09/2016 
IL NEONATO DALLA NASCITA AL PRIMO ANNO DI VITA – Meeting 
Planner 21,2 credit ecm in collaborazione con il collegio interprovinciale delle 
ostetriche Bari Bat 
 
FAD 
Screening neonatale esteso per la prevenzione delle malattie metaboliche . 
istituto superiore di sanità 32 crediti ecm 
 
 
29-30/10/2015 
Ostetriche e sessualità- Meeting planner e collegio interprovinciale delle 
ostetriche Bari bat 13,8 ecm 
 
 
14/11/2015 
Prevenzione in utero delle malattie non trasmissibili nell’adulto, Meeting 
planner e Collegio interprovinciale delle ostetriche Bari bat 9,1 crediti Ecm 
 
 
Basi pratiche per una assistenza fisiologia al travaglio, parto e puerperio – 
Scuola elementale di arte ostetrica 50 crediti ecm 
Lungarno cristofolo colombo 38/A 
 
 
30/05/2015 
Il sapere nelle mani, prisco provider in collaborazione con il collegio delle 
ostetriche di matera 9 creiti Ecm 
 
 
27/09/2014 
Fisiologia del Bacino nel travaglio di parto, Meeting planner e Collegio 
interprovinciale delle ostetriche Bari bat 12,6 crediti ecm 
 
 
15-17/06/2014 
Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno Oms 20 ore, 
30 crediti ecm Collegio interprovinciale delle ostetriche bari bat 
13-14-15 ottobre 2015 
Acquaticità in gravidanza a cura del Mipa – montegrotto terme 
 
 
Settembre-ottobre 2014 
Corso per Insegnate di massaggio infantile AIMI 



 

   

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

San giorgio a cremano 
 

 
 

 
Ottobre 2010- Marzo 

2014 
Laurea in Ostetricia LSTN – 110/110 
Università degli studi di Bari Aldo Moro  

 

▪ L’IMPORTANZA DEL LUOGO DEL PARTO: CONFRONTO TRA L’ESPERIENZA DELLA CASA 
MATERNITA’ E LA REALTA’ OSPEDALIERA 
 
 

2010  Maturità Socio psico pedagogica – progetto brocca 97/100 
Liceo classico De Sanctis – Trani   

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 P.E.T Preliminary english  test  

      
 

 

 
 

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working presso 
l’Associazione Culturale Mente Interattiva collaborando con un team di sette differenti professionisti 
(psicologi, osteopati, insegnanti di yoga, nutrizionisti e logopediste) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 attitudine al lavoro in gruppo; 

 

 capacità di lavorare in autonomia; 

 attitudine nella pianificazione; 

 

 capacità di gestione di progetti; 

 

 predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti 

 rispetto delle scadenze dei progetti  

 

Competenze professionali ▪ informazione e consulenza nell’ambito riproduttivo femminile  
▪ gestione della gravidanza fisiologica 
▪ conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita  
▪ conduzione dei corsi post parto 
▪ gestione dei puerperi a domicilio  



    

   

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Eipass 7 moduli  

 ▪  fondamenti dell’information technology 

▪ Gestione funzioni di base del sistema operativo 

▪ Videoscrittura 

▪ Foglio elettronico  

▪ Gestione di dati strutturati  

▪ Presentazioni multimediali  

▪ Internet e networking 

  

Patente di guida Patente B 

Seminario  
 
 
 

.” IL BIMBETTO DOVE LO METTO? PRENDERSI CURA DEL NEONATO” Seminario a cura della 
dott.ssa Ostetrica Valentina Dicuonzo e della pediatra Pierangela Rana 

  
 
 
 
 
Data       13/05/2017                                                         Firma                                         

 


