
CURRICULUM VITAE FORMATIVO e PROFESSIONALE 
Gulesin Fatma Pina 

La sottoscritta GULESIN FATMA PINA, nata a TERNI il 27/10/1991, residente a RIETI, VIA DELLA MADONETTA, 20a (MAGLIANELLO 
ALTO), 02100 RI, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità che quanto indicato nel 
presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome e Cognome:  Gulesin Fatma Pina 

Residenza:  Via della Madonetta, 20a Maglianello Alto, Rieti - CAP 02100 

Telefono:  3331379503 

E-mail:  fatma.gulesin@gmail.com 

Pec:  
 fatmapinagulesin@pec.it 
 fatma.gulesin@pec.it 

Data di nascita:  27 Ottobre 1991  

Luogo di nascita:  Terni (Italia) 

Codice Fiscale:  GLSFMP91R67L117C 

Sesso:  Femminile 

Cittadinanza:  Italiana 

Stato civile:  Nubile 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

24/05/2017 

 Master di I livello, di durata annuale, in “Management e Funzioni Di Coordinamento Delle Professioni Sanitarie”  
 con punteggio finale 106/110, conseguito presso Università Unitelma Sapienza di Roma. 
 Titolo della tesi: “Il modello organizzativo di un centro di raccolta di sangue cordonale: il ruolo della  
 coordinatrice ostetrica.” 

24/10/2013 

 Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica, classe SNT/1 professioni sanitarie    
 infermieristiche e professione sanitaria di ostetrica, secondo la riforma universitaria contenuta nel D.M.  
 509/1999), con votazione di 110/110 con Lode, conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  
 della Seconda Università degli Studi di Napoli, ora Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
 Titolo della tesi: “Diagnosi Prenatale: il ruolo dell’ostetrica tra pensieri, emozioni e credenze delle mamme in  
 attesa”. 

2010  Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Carlo Jucci di Rieti con votazione 88/100, anno  
 scolastico 2009/2010. 

ESPERIENZA 
 LAVORATIVA 

 
Dal 16/08/2019  

ad oggi 

 
 
 
 
 CPS Ostetrica, presso U.O. di Ostetricia e Ginecologia - Sala Parto del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis    
 di Rieti, con contratto di lavoro a tempo determinato. Tipo di selezione pubblica: Avviso pubblico per titoli,    
 prova scritta e colloquio. Impegno orario previsto: tempo pieno (36 ore/sett). 

Dal 16/10/2018  
al 15/08/2019 

 CPS Ostetrica presso Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - Ospedale Pediatrico G.  
 Salesi, SOSD Ostetricia e Ginecologia con particolare interesse oncologico, con contratto di lavoro a tempo  
 determinato. Tipo di selezione pubblica: Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva. Impegno orario previsto:  
 tempo pieno (36 ore/sett). 
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Dal 18/08/2016 al 
15/10/2018 

 CPS Ostetrica presso Asur Marche Area Vasta n. 3, Presidio Ospedaliero di Macerata, UOC Ostetricia e  
 Ginecologia, con contratto di lavoro a tempo determinato. Tipo di selezione pubblica: Avviso pubblico, per  
 titoli e colloquio. Impegno orario previsto: tempo pieno (36 ore/sett). 

Dal 02/02/2015 al  
16/08/2016 

 Ostetrica Borsista nell’ambito del progetto di priorità nazionale denominato “Potenziamento delle Biobanche   
 di Sangue Cordonale” con fondi finalizzati per progetti obiettivo di rilevanza nazionale per il potenziamento  
 dell’attività di raccolta e bancaggio del Sangue di Cordone Ombelicale presso la Banca del Sangue di Cordone  
 Ombelicale ubicata nell’ U.O.S.D. Istituto dei Tessuti e Biobanche afferente al Dipartimento di Ematologia,  
 Medicina trasfusionale e delle Biotecnologie dell’A.U.S.L. di Pescara. 
 Il progetto prevedeva l’implementazione di nuovi modelli organizzativi volti al potenziamento e al  
 miglioramento dell’attività di sensibilizzazione, informazione, raccolta e bancaggio, all’attivazione di nuovi  
 centri di raccolta, all’acquisizione dell’accreditamento regionale e internazionale NetCord FACT.  

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE E 

TIROCINI 
 

Dal 01/09/2014 al 
31/10/2014 

 Tirocinio pratico in qualità di Operatrice d’Infanzia presso l’Asilo Nido Villa Rosa di Rieti, per un totale di n.  
 200 ore. 

Dal 05/03/2014 al  
29/08/2014 

 Frequenza Volontaria (Tirocinio volontario) in qualità di CPS Ostetrica, presso la Sala Parto - U.O. di Ostetricia e   
 Ginecologia del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Rieti, per un totale di n. 666 ore. 

26/11/2013  Iscrizione al Collegio delle Ostetriche (ora Ordine delle Ostetriche) della Provincia di Rieti alla posizione n. 192. 

24/10/2013 
 Conseguimento dell’Abilitazione alla professione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda  
 Università degli Studi di Napoli, ora Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

a.a. 2010/2013 
 Svolgimento dell’attività di Tirocinio pratico per la professione ostetrica presso l’Azienda Ospedaliera  
 Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e presso l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta (Palazzo della Salute),  
 come da piano universitario. 

PARTECIPAZIONE AD 

INIZIATIVE DI 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
(CORSI DI FORMAZIONE, 
CONVEGNI, CONGRESSI) 

 

13/12/2020 
 Corso di formazione per lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del  
 21/12/2011 ”Formazione Generale Sicurezza sul Lavoro” organizzato dal provider Aquarius Consulting Srl, ASL  
 Rieti, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di 4 ore. 

08/12/2020 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 15) “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna”, organizzato dal provider  
 standard Axenso srl, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di 10 ore. 

05/06/2020 
 Corso di tipo FAD “L'attuazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione 2020”, organizzato da  
 PROMO P.A. Fondazione, ASL Rieti, con superamento di esame finale. 

04/05/2020 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 5) “Introduzione alla Comunicazione Strategica nelle Professioni Sanitarie”,  
 organizzato dal provider SP srl, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di 5 ore. 

26/04/2020 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 22.5) “L’Aderenza Terapeutica nella Contraccezione Ormonale”, organizzato dal   
 Provider Axenso srl, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di 15 ore. 

25/04/2020 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 32) “Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti  
 territoriali”, organizzato dal provider EDUISS (Istituto Superiore della Sanità), con superamento di esame finale,   
 per la durata complessiva di 32 ore. 

23/04/2020 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 6,5) “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID- 
 19”, organizzato dal provider EDUISS (Istituto Superiore della Sanità), con superamento di esame finale, per la  
 durata complessiva di 5 ore. 

25/01/2020 
 Corso teorico-pratico “K-Taping Therapist training for Gynaecology”, organizzato da K-Taping international  
 Academy, Macerata, per la durata complessiva di 9 ore. 



19/12/2019 
 Corso FAD “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione - II Edizione” (ECM 45), organizzato da Provider  
 standard Axenso srl, per la durata complessiva di 30 ore, con superamento esame finale. 

Dal 09/12/2019 al 
13/12/2019 

 Progetto formativo, in qualità di uditore, “Rischio incendio elevato” (ECM 20,8), organizzato da ASL Rieti e  
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti, Rieti, per la durata complessiva di 20 ore, con superamento esami  
 finali. 

17/10/2019 
 Progetto formativo, in qualità di uditore “Misure di Prevenzione e Protezione per gli operatori sanitari esposti a  
 movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti” (Crediti ECM 11,7), organizzato da ASL Rieti, Rieti, per la  
 durata complessiva di 10 ore con superamento esame finale. 

12/10/2019 
 Corso teorico-pratico, in qualità di uditore, “Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni    
 perineali ante e post partum”, organizzato da Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento  
 Pelvico, Rieti, per la durata complessiva di 9 ore. 

30/05/2019 
 Corso di aggiornamento, in qualità di uditore, “Assistenza e sostegno dell’avvio dell’allattamento materno”  
 (Crediti ECM 6,4), organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona, per la  
 durata complessiva di 4 ore, con superamento di esame finale. 

08/05/2019 

 Corso di aggiornamento, in qualità di uditore, “Ruolo e responsabilità della professione ostetrica per la qualità    
 e la sicurezza delle cure: contenuti, metodi e obiettivi” (Crediti ECM 7,6), organizzato da Azienda Ospedaliero  
 Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona, per la durata complessiva di 4 ore, con superamento di esame  
 finale. 

02/04/2019 
  Corso di formazione residenziale, in qualità di uditore, “Qualità dell’assistenza e principali esiti assistenziali”   
 (Crediti ECM 6,4), organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona,  
 per la durata complessiva di 4 ore, con superamento di esame finale. 

14/01/2019 
  Corso di aggiornamento, in qualità di uditore, “Approccio multidisciplinare alle donne che subiscono violenza”  
 (Crediti ECM 5,2), organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona,  
 per la durata complessiva di 4 ore, con superamento di esame finale. 

Dal 09/10/2018 al 
17/12/2018 

 Corso di aggiornamento, in qualità di uditore, “Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza – SOSD   
 Ostetricia e Ginecologa a particolare interesse oncologico” (Crediti ECM 15), organizzato da Azienda  
 Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona, (formazione sul campo - gruppi di  
 miglioramento), per la durata complessiva di 15 ore, con superamento di esame finale. 

16/12/2018 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 12) “ItOSS: Prevenzione e gestione della sepsi materna”, organizzato dal  
 provider Zadig s.r.l. (accreditamento n.103), piattaforma GOAL, con superamento di esame finale, per la durata 
complessiva di 12 ore. 

10/12/2018 
 Corso di aggiornamento, in qualità di uditore, “Cardiotocografia: saper ascoltare il feto e parlare tutti la stessa  
 lingua” (Crediti ECM 6), organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona,  
 per la durata complessiva di 4 ore, con superamento di esame finale. 

20/11/2018 
 Corso di formazione “I Protocolli Aziendali per la Qualità delle Cure” (Crediti ECM 4), organizzato da Azienda  
 Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona, per la durata complessiva di 4 ore, con  
 superamento di esame finale. 

19/07/2018 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 16) “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi   
 approcci”, organizzato dal provider EDUISS (Istituto Superiore della Sanità), con superamento di esame finale,   
 per la durata complessiva di 16 ore. 

  15/06/2018 
 Corso di aggiornamento “Nascere e Rinascere in gravidanza, il Perineo come sintesi tra acqua e terra.” (Crediti  
 ECM 8), in qualità di uditore, organizzato da Salute in Armonia s.r.l., Modena, con superamento di esame finale,  
 per la durata complessiva di 8 ore. 

Dal 05/04/2018 al 
12/04/2018 

 Corso di aggiornamento, in qualità di uditore, “Il Ruolo dell’Ostetrica nella prevenzione della Depressione Post   
 Partum” (Crediti ECM 9), organizzato da ASUR Marche Area Vaste n. 3, Macerata, per la durata complessiva di  
 n. 6 ore, con superamento di esame finale. 

Dal 08/11/2017 al 
22/11/2017 

 III Corso Regionale di Ecografia Base per Ostetriche (Crediti ECM 24), in qualità di uditore, organizzato da Asur  
 Marche Area Vasta n. 3 - Macerata, per la durata complessiva di n. 7 ore di teoria e n. 9 ore di esercitazioni  
 Pratiche, con superamento di esame finale. 



30/10/2017 

 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 24) “L'eliminazione del morbillo e della rosolia, una priorità per l'Organizzazione           
 Mondiale della Sanità: il Piano Nazionale e l'importanza della sorveglianza di laboratorio in Italia”, organizzato  
 dal provider EDUISS (Istituto Superiore della Sanità), con superamento di esame finale, per la durata  
 complessiva di n. 16 ore. 

24/10/2017 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 5) “Non technical skills per professionisti sanitari”, organizzato da Ebook ECM,  
 con superamento di esame finale, per la durata complessiva di n. 5 ore. 

23/10/2017 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 7,5) “La menopausa: sintomatologia, prevenzione e cura”, organizzato da  
 AOGOI ECM, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di n. 5 ore. 

05/10/2017 
 Corso BLSD Base (Crediti ECM 12), in qualità di uditore, organizzato da Asur Area Vasta n. 3 - Macerata, per la  
 durata complessiva di n. 8 ore, con superamento di esame finale. 

17/07/2017 
 Corso teorico pratico di Rianimazione Neonatale per Esecutori - Retraining (Crediti ECM 8), in qualità di uditore,  
 organizzato da Asur Marche Area Vasta n. 3 – Macerata, per la durata complessiva di n. 5 ore, con  
 superamento di esame finale. 

18/05/2017 
 Evento formativo “Il parto in sede non istituzionale”, organizzato da U.O. di Ostetricia e Ginecologia, Asur  
 Marche Area Vasta n. 3 - Macerata. 

18/03/2017 
 Corso di “Basic Urology: Conoscenza di base per iniziare un percorso uroginecologico”, in qualità di uditore,  
 organizzato da A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologia e del Pavimento Pelvico), Rieti, per la  
 durata complessiva di n. 8 ore. 

09/03/2017 
 Evento formativo “Partorire a casa: opportunità e attualità clinico-scientifiche di un modo del nascere in  
 famiglia”, organizzato da U.O. di Ostetricia e Ginecologia, Asur Marche Area Vasta n. 3 - Macerata. 

Dal 11/11/2016 al 
12/11/2016 

 Corso “Emergenze e Urgenze in sala parto: l’unione fa la forza (e la sicurezza)” (Crediti ECM 12,5), in qualità di  
 uditore, organizzato dal Gruppo GEO (Gestione emergenze ostetriche), Asur Marche AV3 – Macerata, con  
 superamento di esame finale, per la durata complessiva di n. 14 ore. 

05/11/2016 
 Corso “La promozione, il sostegno e la protezione dell’allattamento al seno in ambito ospedaliero e territoriale” 
 (Crediti ECM 12), in qualità di uditore, organizzato da ASUR Marche AV3 - Macerata, per la durata complessiva  
 di n. 8 ore, con superamento di esame finale. 

26/10/2016 
 Corso “Donazione del Sangue di Cordone Ombelicale – Aggiornamento teorico-pratico” (Crediti ECM 6), in  
 qualità di uditore, organizzato dalla Banca SCO di Pescara e il DIRMT di Ancona, Ancona, per la durata  
 complessiva di n. 4 ore, con superamento di esame finale. 

17/10/2016 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 7,5) “Contraccezione e Sessualità: Una scelta sempre condivisa con la donna”,    
 organizzato da AOGOI ECM, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di n. 5 ore. 

16/09/2016 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 9), “HPV: Evidenze e prospettive”, organizzato da AOGOI ECM, con  
 superamento di esame finale, per la durata complessiva di n. 6 ore. 

14/09/2016 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 10,5) “Nuovi Test Di Screening E Di Diagnosi Prenatale. Dalla Teoria  
 All’esperienza Clinica”, organizzato da AOGOI ECM, con superamento di esame finale, per la durata complessiva  
 di n. 8 ore. 

23/03/2016 
 Corso di aggiornamento (Crediti ECM 5,4) “Il Nuovo Modello Organizzativo Proposto Dalla Uni En Iso  
 9001:2015”, per la durata complessiva di n. 4 ore organizzato da Kiwa Cermet Idea, AUSL Pescara, con  
 superamento di esame finale. 

04-05/03/2016 
 Corso “Partorire ed essere partoriti in acqua”, organizzato dall’Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"   
 Chieti-Pescara, e dall’ASL1 e 2 Regione Abruzzo, Chieti. 

21/01/2016 

 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 32) “Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche  
 congenite (malattie rare)” organizzato dal provider EDUISS (Istituto Superiore della Sanità), Centro Nazionale  
 Malattie Rare e dall'Ufficio Relazioni Esterne dell'Istituto Superiore di Sanità, con superamento di esame finale, 
per la durata complessiva di 32 ore. 

03/11/2015 
 Corso di Appropriatezza E Sicurezza In Medicina Trasfusionale (Edizione 13) organizzato dall’ Azienda Sanitaria  
 Locale di Pescara, Pescara. 



16/10/2015 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 9) “Fertilità a 360°? Spunti e nuove riflessioni sulla PMA – Edizione 2015”  
 organizzato dal provider Sanitanova S.r.l. (accreditamento n. 12), Milano, con superamento di esame finale, per  
 la durata complessiva di 6 ore. 

30/11/2015 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 6) “Vicino alle mamme: comunicare la prevenzione”, organizzato dal provider   
 Mccann Complete Medical s.r.l. (accreditamento n. 120), Milano, con superamento di esame finale, per la  
 durata complessiva di 4 ore. 

07/08/2015 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 5) “Le competenze di counselling per l’intervento breve in ambito sanitario”  
 organizzato dal provider Zadig s.r.l. (accreditamento n. 103), piattaforma GOAL- GUADAGNARE SALUTE, con  
 superamento di esame finale, per la durata complessiva di n. 5 ore. 

Dal 08/04/2015 al 
10/04/2015 e dal 

26/03/2015 al 
27/03/2015 

 Corso riconosciuto AICQ SICEV (Crediti ECM 50) “Modulo specialistico Auditor/Responsabile gruppo Audit di  
 sistema di gestione qualità nel settore sanitario” e “Modulo base per Auditor/Responsabili gruppo Audit (UNI  
 EN ISO 19011:2012)”, organizzato da Kiwa Cermet Idea, Pescara, per la durata complessiva di n. 40 ore, con  
 superamento di esame finale. 

19/03/2015 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 6) “Virus ebola: epidemiologia, misure di prevenzione/contenimento e gestione  
 dei casi sospetti”, organizzato dal provider EAP FEDARCOM (accreditamento n. 2966), piattaforma EAP  
 FEDARCOM ECM, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di 4 ore. 

12/03/2015 
 Corso di aggiornamento di tipo FAD (Crediti ECM 6) “Principi generali della donazione e del trapianto”  
 organizzato dal provider standard EUREKA s.r.l. (accreditamento n. 316), piattaforma EDUKAREA, con    
 superamento di esame finale, per la durata complessiva di 6 ore. 

Dal 05/02/2015 al 
26/02/2015 

 Corso di formazione “Rischio Alto Settore ATECO 2007: Q86 – Assistenza Sanitaria” previsto dall’art. 37 del  
 D.Lgs 81/2008, per la durata complessiva di n. 4 ore per la formazione generale e n. 12 ore di formazione  
 specifica, organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale di Pescara - Ufficio Prevenzione e Protezione per la  
 Sicurezza Interna, Pescara, con superamento di esame finale. 

18/02/2015 

 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 6) “La scelta ormonale contraccettiva e/o terapeutica tra indicazioni,  
 controindicazioni e precauzioni d’uso: una corsa ad ostacoli tra il necessario, il superfluo, l’inutile e il dannoso”,  
 organizzato dal provider standard Dynamicom Education s.r.l. (accreditamento n. 181), piattaforma ROADMAP  
 IN GINECOLOGIA, con superamento di esame finale. 

18/02/2015 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 4) “Menopausa, una visione globale”, organizzato dal provider standard  
 Dynamicom Education s.r.l. (accreditamento n. 181), piattaforma ROADMAP IN GINECOLOGIA, con  
 superamento di esame finale, per la durata complessiva di 4 ore. 

15/10/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 5) “L’alimentazione in gravidanza”, organizzato dal provider Zadig s.r.l.  
 (accreditamento n.103), piattaforma SAEPE-FADO, con superamento di esame finale, per la durata complessiva  
 di 5 ore. 

08/07/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 10) “L’ABC della farmacovigilanza”, organizzato dal provider Zadig s.r.l.  
 (accreditamento n. 103), piattaforma SAEPE-FAviFAD, con superamento di esame finale, per la durata  
 complessiva di 10 ore. 

16/06/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 25) “Trattamenti antitrombotici e Territorio - Il decentramento del trattamento   
 antitrombotico, nuove opportunità gestionali”, organizzato dal provider Metis s.r.l. (accreditamento n. 247),  
 piattaforma FIMMG-METIS, con superamento di esame finale. 

11/05/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 12) “L’audit clinico”, organizzato dal provider Zadig s.r.l. (accreditamento n.  
 103), piattaforma SAEPE-FADinMED 

29/04/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 15) “Formazione per il governo clinico”, organizzato dal provider Zadig s.r.l.  
 (accreditamento n. 103), piattaforma SAEPE-FADinMED, con superamento di esame finale. 

25/04/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 15) “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” organizzato dal provider Zadig  
 s.r.l. (accreditamento n. 103), piattaforma SAEPE-FADinMED, con superamento di esame finale, per la durata  
 complessiva di 12 ore. 

24/04/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 15) “Appropriatezza delle cure”, organizzato dal provider Zadig s.r.l.  
 (accreditamento n. 103), piattaforma SAEPE-FADinMED, con superamento di esame finale. 

22/04/2014  Corso di tipo FAD (Crediti ECM 7) “La gestione del puerperio”, organizzato dal provider Zadig s.r.l.  



 
24/12/2020 
 
 
 
            Firma 

 (accreditamento n. 103), piattaforma SAEPE-FADO, con superamento di esame finale, per la durata  
 complessiva di 5 ore. 

22/04/2014 
 Corso di tipo FAD (Crediti ECM 15) “La gestione della donna in gravidanza”, organizzato dal provider Zadig s.r.l.  
 (accreditamento n. 103), piattaforma SAEPE-FADO, con superamento di esame finale, per la durata  
 complessiva di 10 ore. 

01/04/2014 
 Corso di aggiornamento di tipo FAD (Crediti ECM 12) “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la  
 prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-partum”, organizzato dal provider Istituto Superiore di Sanità  
 (accreditamento n. 2224), piattaforma GOAL-ItOSS, con superamento di esame finale. 

17/02/2014 
 Corso di aggiornamento di tipo FAD (Crediti ECM 8) “Incentivare l’allattamento al seno come strategia di  
 promozione della salute” organizzato dal provider Zadig s.r.l. (accreditamento n. 103), piattaforma GOAL- 
 GUADAGNARE SALUTE, con superamento di esame finale, per la durata complessiva di 8 ore. 

30/11/2013 
 Partecipazione al corso (Crediti ECM 4,5) “Management nutrizionale in gravidanza e allattamento” presso  
 Cittaducale (RI), Collegio delle Ostetriche di Rieti, con superamento di esame finale. 

PUBBLICAZIONI 

 Liberatore E., De Thomasis V., Gulesin F., Cantò C., Mirra N., Tonnarelli B., Piani M., Bonfini.T., Accorsi P.,      
 Monitoraggio delle attività e valutazione delle competenze del personale dei centri di raccolta del Sangue di  
 Cordone Ombelicale della Banca della Regione Abruzzo (ABS 251) , Blood Trasfusion since 1956, Abstract Book,  
 42° Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale 25-28 Maggio 2016, Edizioni SIMTI, ISSN 1723-2007. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottime conoscenze dei sistemi operativi Windows, dei programmi per elaborazione testi, presentazioni e fogli  
 di calcolo (Office: Word, Excell, Power Point). Buone capacità di navigazione in internet con i principali motori  
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