
   

 
• Date    Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Laurea in Ostetricia conseguita presso l’Università degli Studi di  Milano-Bicocca 
• Votazione  110 con lode ed encomio 

            ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi di laurea intitolata “Assistenza al percorso nascita: studio osservazionale sul ruolo dei 
Consultori Familiari nella realtà monzese” [Relatore: Dott. Ost. Simona Fumagalli; 
Correlatore: Dott. Ost. Antonella Nespoli] 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Enriques F. di 
Lissone  

 Votazione  82 / 100 
 
   
   

MADRELINGUA  ITALIANA 
CONOSCENZA  DI ALTRE LINGUE INGLESE : Buono, Livello B2 (lettura, scrittura ed espressione orale buona) 

 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 
 Ai fini dell’abilitazione alla professione sanitaria di Ostetrica/o è stata svolta l’attività di 

tirocinio presso la Clinica Ostetrica Ginecologica S. Gerardo di Monza per un totale di 1946 
ore presso i reparti di: 
 Patologia della gravidanza 
 Area Materno Infantile 
 Neonatologia 
 Sala Parto 

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  GHAZANFAR MARIA 
Indirizzo  VIA SOLFERINO N°66 – 20851 LISSONE (MI) 
Telefono  039/2264277     cellulare 328/3242428      ufficio 039/6203195+200 

E-mail  maria.ghazanfar@yahoo.it    maria.ghazanfar@aslmb.it 
Nazionalità  [Italiana] 

Data e luogo di nascita  23/09/1986 A CARATE BRIANZA 
Codice fiscale  GHZMRA86P63B729R 

ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI 

 Regolarmente iscritta all’Albo Professionale- Collegio interprovinciale delle ostetriche 
delle province di Milano e Lodi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE           
       
 

• Date  

  
 
Dicembre 2015 
presso L’Università degli Studi di Milano Dottore in Statistica Biomedica con sviluppo di uno 
studio multicentrico sulla valutazione dei fattori perinatali fino a 6 mesi di vita del neonato 
correlati al rischio di sovrappeso e obesità infantile . 
 
Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita presso l’Università 
degli Studi di  Milano-Bicocca 

• Votazione  110 con lode  
            ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi di laurea intitolata L’ASSISTENZA OSTETRICA DI COMUNITA’: INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ 

ESPERIENZA DELLE OSTETRICHE NELLE ASL LOMBARDE [Relatore: Prof.ssa Patrizia Vergani; 
Correlatore: Dott. Ost. Simona Fumagalli ] 



   

 Terapia intensiva Neonatale 
 (Consultorio Familiare di Lissone, 123 ore) 
 (Sala Operatoria Bassini, 95 ore)    
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Ottima conoscenza del P.C. con particolare riguardo al pacchetto office e approccio a 

programmi statistici (SAS 9.2); 
 Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di attrezzi e macchinari specifici dell’area 

ostetrico/ginecologica (cardiotocografia fetale, esecuzione ECG, emogasanalisi)  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ottima capacità organizzativa dimostrata nell’attività di gruppo e di confronto con i colleghi, con 

particolare riguardo all’integrazione dei ruoli ed alla partecipazione collettiva. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottime capacità di relazioni interpersonali maturate durante il percorso di formazione e 
dimostrate in modo sempre professionale. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
  Nel mese di settembre 2009 assegnazione ruolo di ostetrica nel reparto di ostetricia 

A.O. di Desio e Vimercate presidio di Carate Brianza. 
 Dal 15 aprile 2010 al 15 luglio 2012 attività di ostetrica libero professionista presso i 

Consultori del distretto di Seregno ASL Monza e Brianza con conduzione propria di 
gruppi di accompagnamento alla nascita, assistenza ostetrica in gravidanza, 
assistenza ginecologica di base, prevenzione tumori apparato genitale femminile 
tramite esecuzione di pap test, assistenza all’allattamento, visite a domicilio alle 
puerpere e conduzione di gruppi in menopausa. 

 Nel 2011 attività di consulente ostetrica per Fondazione MBBM sul progetto regionale 
“è nato un bamnbino-132”con attività di progettazione ed analisi servizio di assistenza 
domiciliare al puerperio presso la struttura ospedaliera monzese. 

 Nell’anno accademico 2010-2011 attribuzione delle funzioni di Professore a contratto 
presso Università Milano Bicocca-corso di laurea magistrale in scienze inf. e ostetriche 
per corso integrato di “Assistenza infermieristica e ostetrica di comunità”. 

 Nell’anno accademico 2010-2011 funzioni di assistente di tirocinio per studenti del 
corso di Laurea in Ostetricia secondo e terzo anno. 

 Nell’anno accademico 2011-2012 attribuzione delle funzioni di Professore a contratto 
presso Università Milano Bicocca-corso di laurea magistrale in scienze inf. e ostetriche 
per corso integrato di “Metodologia di analisi socio-sanitaria”. 

 Nell’anno accademico 2011-2012 attribuzione delle funzioni di Professore a contratto 
presso Università Milano Bicocca-corso di laurea magistrale in scienze inf. e ostetriche 
per corso integrato di “Assistenza infermieristica e ostetrica di comunità”. 

 Nell’anno accademico 2011-2012 attribuzione delle funzioni di Professore a contratto 
presso Università Milano Bicocca-corso di laurea in Ostetricia per corso integrato di 
“salute di genere”. 

 Nell’anno accademico 2011-2012 funzioni di assistente di tirocinio per studenti del 
corso di Laurea in Ostetricia. 

 Nell’anno accademico 2011-2012 attività di relatore di tesi per studente corso di laurea 
in ostetricia dal titolo “EVENTO NASCITA: QUALE RUOLO DELL’ASSISTENZA 
OSTETRICA DI COMUNITA’? STUDIO OSSERVAZIONALE TRA LE PUERPERE 
DELLA FONDAZIONE MBBM” 

 Negli anni 2011-2012 ruolo di consulente ostetrica presso Associazione Culturale 
“Mamma pret a porter” sita in Seregno, con conduzione propria di corsi in gravidanza 
e puerperio. 

 Nel 2012 ruolo di consulente ostetrica presso centro “Mental Fitness” Milano. 
 Dal 16 luglio 2012 al 30 settembre 2013 ostetrica dipendente presso ASL Monza e 

Brianza nei consultori del distretto di Seregno ASL Monza e Brianza con conduzione 
propria di gruppi di accompagnamento alla nascita, assistenza ostetrica in gravidanza 
fisiologica, assistenza ginecologica di base, prevenzione tumori apparato genitale 
femminile tramite esecuzione di pap test, counselling vaccinazione HPV,assistenza 
all’allattamento, visite a domicilio alle puerpere e conduzione di gruppi in menopausa. 

 Nell’anno accademico 2012-2013 funzioni di assistente di tirocinio per studenti del 
corso di Laurea in Ostetricia. 

 Nell’anno accademico 2012-2013 rinnovo attribuzione delle funzioni di Professore a 
contratto presso Università Milano Bicocca-corso di laurea magistrale in scienze inf. e 
ostetriche per corso integrato di “Assistenza infermieristica e ostetrica di comunità”. 

 Nell’anno accademico 2012-2013 rinnovo attribuzione delle funzioni di Professore a 
contratto presso Università Milano Bicocca-corso di laurea in Ostetricia per corso 
integrato di “salute di genere”. 

 Nell’anno accademico 2012-2013 attività di educazione alla sessualità ed affettività 



   

presso 9 classi di seconda superiore dell’ Istituto Superiore Maiorana di Cesano 
Maderno. 

 Nel 2013 attività di collaborazione con Comune di Giussano nella gestione di gruppi di 
adolescenti afferenti alla tutela minori comunale per la gestione di gruppi di 
educazione alla sessualità e all’affettività. 

 Nel settembre 2013 attività di collaborazione con ufficio tutela minori Comune di 
Seregno, nella valutazione di nuclei familiari segnalati. 

 Nell’anno accademico 2013-2014 rinnovo attribuzione delle funzioni di Professore a 
contratto presso Università Milano Bicocca-corso di laurea magistrale in scienze inf. e 
ostetriche per corso integrato di “Assistenza infermieristica e ostetrica di comunità”. 

 Nell’anno accademico 2013-2014 rinnovo attribuzione delle funzioni di Professore a 
contratto presso Università Milano Bicocca-corso di laurea in Ostetricia per corso 
integrato di “salute di genere”. 

 Nell’anno accademico 2014-2015 rinnovo attribuzione delle funzioni di Professore a 
contratto presso Università Milano Bicocca-corso di laurea magistrale in scienze inf. e 
ostetriche per corso integrato di “Assistenza infermieristica e ostetrica di comunità”. 

 Nell’anno accademico 2014-2015 rinnovo attribuzione delle funzioni di Professore a 
contratto presso Università Milano Bicocca-corso di laurea in Ostetricia per corso 
integrato di “salute di genere”. 

 Dal 1 giugno 2014 contratto a tempo indeterminato di  collaboratore professionale 
ostetrica/o presso ASL Monza e Brianza nei consultori del distretto di Vimercate ASL 
Monza e Brianza con conduzione propria di gruppi di accompagnamento alla nascita, 
assistenza ostetrica in gravidanza fisiologica, assistenza ginecologica di base, 
prevenzione tumori apparato genitale femminile tramite esecuzione di pap test, 
counselling vaccinazione HPV,assistenza all’allattamento, visite a domicilio alle 
puerpere e conduzione di gruppi in menopausa. 

 Dall’anno accademico 2015-2016 Professore a contratto presso Master I livello 
Università Cattolica Policlinico Gemelli Roma in “Ostetricia di Comunità”. 
 

 
ALTRI ATTESTATI:   Da ottobre 2015 attestato di “formatore lifeskills training-livello1-2-3” 

 
HOBBY E INTERESSI   lettura di riviste scientifiche (Le Scienze, Quark, Nature…) e libri di divulgazione 

scientifica; salute, alimentazione e cucina; internet, musica e cinema. 
 Per 5 anni studio canto lirico presso associazione “Amici della Musica”- Villasanta 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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 D. Lgs 196/2003.  

 

  

Lissone, 04/06/2018 firma  __Maria Ghazanfar______ 


