
Carmela Dattolo
Via C. Porta 6, Monza – MB  - E-mail: c.dattolo@hotmail.it

Dati personali

Stato civile: nubile.                       
Nazionalità: italiana.
Nata il 23 giugno 1987 a 
Salerno - SA.                                

Conoscenze  
personali

Conoscenze informatiche
 Sistemi operativi Microsoft 

Windows, il pacchetto 
Microsoft Office, in modo 
particolare Word e Power-
Point .

 Buona capacità di navigare in 
Internet e di utilizzare il 
servizio di posta elettronica.

  Lingue Straniere:
  Lingua Inglese: buona capacità nella 
  comunicazione scritta e orale.                              

Formazione Liceo scientifico statale (Piano nazionale 
informatica) A. Banfi – Vimercate (MB).
Con esito finale di 95/100.

Laurea di 1° livello in Ostetricia con il voto di 
110 e lode presso Università degli studi di 
Milano Bicocca (2007 – 2010)

Laurea di 2° livello in Ostetricia con il voto di 
110/110 Università degli studi di Milano 
Bicocca (2010 – 2013)

Master di 1° livello in Management delle 
professioni sanitarie presso Unipegaso 
(2016-2017)

                            

Esperienze

lavorative

01/2013 - 

07/2012 – 12/2013

A.O. Desio e
Vimercate (presidio
di Carate Brianza)

AO San Gerardo
Monza- Fondazione
Monze e brianza per
il bambino e la sua

mamma

Sala Parto / Ostetricia.

Sala Parto / Ostetricia.
Pronto Soccorso ostetrico 
ginecologico (triage).
Sala operatoria ostetrica.

Anno Accademico
2012 – 2013
2013 – 2014 
2017 – 2018 

Università degli studi
di Milano Bicocca.

Docente a contratto presso
il Corso di Laurea in 
Ostetricia per il modulo di:
“Legislazione e 
organizzazione della 
professione ostetrica”



12/2011 - 03/2012 Università degli studi
di Milano Bicocca.

Reparto e report dell’ 
attività” presso l’AO San 
Gerardo Monza.

Note varie: Capacità di lavorare in gruppo a progetti in ambito universitario e lavorativo, 
riconoscendo i ruoli e le competenze dei singoli. 
Capacità di organizzare il lavoro necessario al raggiungimento di un obiettivo clinico o di 
ricerca.

Conoscenze acquisite: Fisiologia e patologia della gravidanza, del parto, del puerperio e 
dell’adattamento del neonatale. Promozione della salute e assistenza nell’ arco della vita 
fertile della donna.
Matematica, fisica, chimica, biologia.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003
e sue successive modifiche.
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