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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  STEFANIA CONTI 

Indirizzo  Via DONIZETTI 52, GORLE 24020 (BG) ITALIA 

Telefono  035657491 

Cellulare  3497610981 

E-mail  conti.stefania@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  Bergamo, 05.03.1965 

Codice fiscale  CNTSFN65C45A794X 

          Iscrizione Ordine Professionale         OSTETRICHE: di Bergamo n.855 in data 25.09.1992, di Bergamo Cremona Lodi    

Milano e Monza-Brianza dal 25.06.2017 n.°365   

          Iscrizione Ordine Professionale           IPASVI: n.° 1600 in data 16.07.1986 fino a Gennaio 2013  

         

  ESPERIENZA LAVORATIVA 

    • Date   Dal 01.10.2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST PG23 (già A.O. Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1 Bergamo, A.O. Ospedali Riuniti 

Bergamo) Università degli Studi Bicocca di Milano – sezione di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Matricola  1905 

• Tipo di impiego  Ostetrica tutor 

   

  Dal 29.04.1993 al 30 settembre 2004 

  A.O. Ospedali Riuniti Bergamo, Largo Barozzi 1, Bergamo 

  Azienda Ospedaliera 

  Ostetrica collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta all’assistenza materno-infantile  

   

  Dal 11.08.1986 al 28.04.1993 

  A.O. Ospedali Riuniti Bergamo, Largo Barozzi 1, Bergamo  

  Azienda Ospedaliera 

  1905 

  Infermiera Professionale  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  1-5/9/2014 
Corso di Formazione “Pianificare e realizzare una formazione efficace per la prevenzione e 

la promozione della salute”, Istituto Superiore di Sanità.  

 

A.A 2010-2011 

Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MASTER DI I LIVELLO: “Management per le Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie 

Infermieristiche e Ostetriche” 

  18 Aprile 2012 (110/110) 

mailto:conti.stefania@virgilio.it
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  Giugno 2002 

  Istituto Magistrale “P. Secco Suardo” di Bergamo 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso integrativo per conseguimento Maturità Magistrale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificato di idoneità Corso Integrativo 27.06.02 

   

  1990 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Ostetricia dell’ Università degli Studi di Milano 

  Diploma di Ostetrica 07.07.1992 (50/50) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Assistenza ostetrica di base e specialistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ostetrica 

Attestato di qualifica della formazione professionale  di primo livello 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 29.07.1996, 30.07.2001, 26.10.2006, 25.07.2011, 27.10.2016 

  International Board of Lactation Consultant Examiners 

Certification Number: L-13746 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Aspetti teorici e pratici della gestione dell’allattamento al seno e della lattazione 

• Qualifica conseguita  International Board Certified of Lactation Consultant (IBCLC n. L-13746) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1983 – 1986 

  Scuola Infermieri Professionale Ospedali Riuniti Bergamo 

  Diploma di Infermiera Professionale 28.06.1986 (voto scritto 68/70-voto orale 68/70- voto pratica 70/70) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Assistenza infermieristica di base e specialistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera Professionale 

Attestato di qualifica della formazione professionale di primo livello 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1979 - 1983 

  Istituto Magistrale “P. Secco Suardo” di Bergamo 

  Diploma di Maturità Magistrale 22.08.1983 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Promozione dell’allattamento materno. Standard per l’implementazione e Criteri di Valutazione dei 

Percorsi per la BFHI e BFHC. Organizzazione Mondiale della Sanità – UNICEF. Roma, 21-22-23-24-

25 marzo 2011. 

• Qualifica conseguita  Valutatore/Tutor dei Percorsi per la BFHI e BFHC 

  2011 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  Dichiaro di aver acquisito Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio”, Ministero dell’Interno –VV.FF. di Bergamo-Novembre 2007 

 Dichiaro di aver acquisito Certificato Esecutore BLSD. Rianimazione cardiopolmonare di 

base e defibrillazione precoce, Italian Resuscitation Council.  18 Aprile 2008 

 Dichiaro di aver acquisito Certificato Esecutore PBLSD. Supporto di base delle funzioni 

vitali e defibrillazione precoce in età pediatrica, Italian Resuscitation Council. 9 Maggio 

2008 

 Dichiaro di aver acquisito Certificato Esecutore BLSD. Rianimazione cardiopolmonare di 

base e defibrillazione precoce, Italian Resuscitation Council. 09 Dicembre 2014 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELL’AMBIENTE LAVORATIVO, DAPPRIMA IN AMBITO OSPEDALIERO COME INFERMIERA PROFESSIONALE E 

OSTETRICA QUINDI IN AMBITO UNIVERSITARIO NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E DI TUTOR, E NELLA 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DI GRUPPI DI SOSTEGNO DELL’ALLATTAMENTO (GLASE, PALMA, TASK 

FORCE ACP) HA SVILUPPATO LA CAPACITA’ DI LAVORARE IN EQUIPE, IN AMBIENTE MULTICULTURALE  E 

IN RAPPORTO CON FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE. NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

QUOTIDIANA E NEI NUMEROSI CORSI AI QUALI HA PARTECIPATO COME DOCENTE HA DIMOSTRATO DI 

POSSEDERE ADEGUATE COMPETENZE RELAZIONALI.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA QUOTIDIANA E NEI CORSI AI QUALI HA PARTECIPATO COME 

DOCENTE METTE IN ATTO COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE CON L’ATTIVITA’ PRATICA E LA 

PARTECIPAZIONE AD APPOSITI CORSI. 

 

 

 Dichiaro di aver partecipato quale componente Commissione per gli Esami di Laurea in 

Ostetricia c\o Università degli Studi di Milano-Bicocca 

- 2° sessione aa 2016_17 (1, marzo 2018); 

-1° sessione aa 2016_17 (9, 10 novembre 2017); 

-1° sessione aa 2014_15 (27, 28 ottobre 2015); 

- 2° sessione aa 2013_14 (19, marzo 2015); 

-1° sessione aa 2013_14 (28, 29 ottobre 2014); 

- 2° sessione aa 2012_13 (26, marzo 2014); 

-1° sessione aa 2013_14 (28, 29 ottobre 2013); 

-1° sessione aa 2012_13 (29, 30 ottobre 2013); 

-1° sessione aa 2011_12 (30, 31 ottobre 2012); 

-1° sessione aa 2010_11 (02, 03 novembre 2011); 

-1° sessione aa 2007_08 (29 ottobre 2008); 

-1° sessione aa 2006_07 (31 ottobre 2007); 

 
 

 Dichiaro di essere stato relatore di tesi per gli Esami di Laurea in Ostetricia c\o Università 

degli Studi di Milano-Bicocca con le tesi: 

 aa 2012_13 PRINCIPI E STRUMENTI PER L'ASSISTENZA OSTETRICA ALLE DONNE 
IMMIGRATE 

 aa 2012_13 LA VALUTAZIONE OSTETRICA DEL NEONATO: PROPOSTA DI UNO 
STRUMENTO 

 aa 2013_14 LA MIDWIFERY E GLI STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'ALLATTAMENTO 
MATERNO (MIDWIFERY AND TOOLS IN SUPPORT OF BREASTFEEDING) 

 aa 2014_15 INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PREVALENZA DELL'ALLATTAMENTO AL 
SENO NELLA PROVINCIA DI BERGAMO: IMPLICAZIONI PER L'ASSISTENZA OSTETRICA 
(COGNITIVE SURVEY ABOUT BREASTFEEDING'S PREVALENCE IN BERGAMO AND ITS 
PROVINCE: IMPLICATIONS FOR MIDWIFE ASSISTANCE) 

 aa 2014_15 SCREENING NEONATALE: LE COMPETENZE DELL'OSTETRICA/O 
(NEONATAL SCREENINGS: MIDWIFE'S  COMPETENCIES) 

 aa 2016_17 Codice sulla Commercializzazione dei Sostituti del latte materno: 

conoscenze ed opinioni dei docenti del Corso di Laurea in Ostetricia  
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(THE INTERNATIONAL CODE OF MARKETING OF BREAST-MILK SUBSTITUTES : 
PROFESSORS' KNOWLEDGE AND OPINIONS OF MIDWIFERY FACULTY) 

 Ho collaborato alla valutazione dell’Ospedale SANTORSO, VICENZA  nell'ambito del 

progetto denominato "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" dal 20.03.2018 al 

22.03.2018 

 Ho effettuato il tutoraggio, nell'ambito del progetto denominato "Ospedali amici dei Bambini" 

c/o l’Ospedale MATER SALUTIS, LEGNAGO, dal 15.12. 2017 al 31.12.2018  

 Ho collaborato alla valutazione del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università Statale di 

Milano, per il programma “INSIEME per L’ALLATTAMENTO” per la visita di valutazione di 

Fase 2 del percorso sperimentale del Corso di Laurea Amico dell’Allattamento in data 

21.06.2017     

 Ho collaborato alla valutazione del Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio,Torregalli, Firenze  

nell'ambito del progetto denominato "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" dal 

06.06.2017 al 08.06.2017     

 Ho collaborato alla valutazione del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 

dell’Università Statale di Milano, per il programma “INSIEME per L’ALLATTAMENTO” per la 

visita di valutazione di Fase 2 del percorso sperimentale del Corso di Laurea Amico 

dell’Allattamento in data 20.04.2017     

 Ho collaborato alla valutazione dell’Ospedale SS. Paolo e Giovanni di Venezia, nell'ambito 

del progetto denominato "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" dal 12.12.2016 al 

14.12.2016     

 Ho collaborato alla valutazione del Presidio Ospedaliero di Feltre (BL), nell'ambito del 

progetto denominato "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" dal 16.11.2015 al 

18.11.2015   

 Da agosto 2015 collaboro, nell’ambito del progetto “Allattiamo con Labiopalatoschisi”, con 

l’Associazione AISMEL (Associazione Italiana Studio Malformazioni Esterne e 

Labiopalatoschisi).  

 Ho collaborato alla valutazione presso l’ASL 1 di Massa Carrara, nell'ambito del progetto 

denominato "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" dal 27.05.2015 al 29.05.2015 

 Ho collaborato alla valutazione del Presidio Ospedaliero di Feltre (BL), nell'ambito del 

progetto denominato "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini" dal 10.12.2014 al 

12.12.2014 

 Ho collaborato alla Sperimentazione Italiana dell’Iniziativa Unicef “Corso di Laurea Amico 

dell’allattamento materno” nel ruolo di Referente del Progetto dal 2011, con accreditamento 

UNICEF Italia a Dicembre 2014 e ricertificazione nell’ottobre 2017. 

 Ho effettuato il tutoraggio, nell'ambito del progetto denominato "Ospedali amici dei Bambini" 

c/o l’A.O. L.Sacco, Milano, dal 01 marzo 2012 al 30 aprile 2013 e dal 05.10.2015 al 

31.12.2016 

 Ho collaborato alla rivalutazione dell’Ospedale “Girolamo Fracastoro” di San Bonifacio (VR) 

nell'ambito del progetto denominato "Ospedali amici dei Bambini" dal 06.02.2012 al 

08.02.2012 

 Dal marzo 2011 collaboro con il Comitato Italiano per l'UNICEF in qualità di Tutor e di 

Valutatore nell’Iniziativa Insieme per l’Allattamento - Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Con 

l’allattamento al seno vincono tutti”, 1-7 ottobre 2008, OO.RR.BG 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno 

“Allattamento materno: una risposta all’emergenza”, 1-7 ottobre 2009, OO.RR.BG 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 

seno. Bastano pochi passi”, 1-7 ottobre 2010, OO.RR.BG  

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 

seno. “Ne parliamo insieme? Allattare al seno: esperienza in 3D”, 1-7 ottobre 2011, 

OO.RR.BG 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 

seno. “COMPRENDERE IL PASSATO, PIANIFICARE IL FUTURO, 1-7 ottobre 

2012, OO.RR.BG 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 

seno. “SOSTENERE L’ALLATTAMENTO: VICINE ALLE MADRI, 1-7 ottobre 

2013, OO.RR.BG 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 

seno. “ALLATTAMENTO: Obiettivo vincente per tutta la vita!”, 1-7 ottobre 2014, 

HPG23 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 
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seno. “Allattamento e Lavoro: mettiamoci al lavoro!, 1-7 ottobre 2015, HPG23 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative per la promozione dell’allattamento al seno “Allattare al 

seno. ““ALLATTAMENTO UNA CHIAVE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE!”, 

1-7 ottobre 2016, HPG23 

 Dichiaro di aver sostenuto iniziative contro il tabagismo “Mamme libere dal fumo”, e 

iniziative nella giornata internazionale contro il fumo del 31 maggio c\o OO.RR.BG, 

oggi ASSTPG23: dal 2012 al 2016;  

 Dichiaro di aver partecipato alla traduzione della LG NICE 37 “Assistenza di routine in 

puerperio per le donne e i loro bambini”, disponibile on line su Epicentro. 

 Dichiaro di partecipare al gruppo di implementazione del sistema Qualità c/o Formazione 

Universitaria delle Professioni Sanitarie, Corsi di Laurea, AO OO.RR.BG. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’utilizzo di WORD, EXCEL e POWER POINT 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 
Professore a. c., aa 2016/2017, per lo svolgimento del corso “Tirocinio 2”, per il corso di laurea 

per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2016/2017, per lo svolgimento del corso “Laboratori professionalizzanti 2”, 

per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2016/2017, per l’insegnamento “Normalità della nascita”, nel modulo 

“Neonato” per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2015/2016, per lo svolgimento del corso “Laboratori professionalizzanti 2”, 

per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2015/2016, per l’insegnamento “Normalità della nascita”, nel modulo 

“Neonato” per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2014/2015, per lo svolgimento del corso “Laboratori professionalizzanti 2”, 

per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2014/2015, per l’insegnamento “Normalità della nascita”, nel modulo 

“Neonato” per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2013/2014, per lo svolgimento del corso “Laboratori professionalizzanti 2”, 

per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2013/2014, per l’insegnamento “Normalità della nascita”, nel modulo 

“Neonato” per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2012/2013, per lo svolgimento del corso “Laboratori professionalizzanti 2”, 

per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2012/2013, per l’insegnamento “Normalità della nascita”, nel modulo 

“Neonato” per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2011/2012, per lo svolgimento del corso “Tirocinio II”, per il corso di laurea 

per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo.  

Professore a. c., aa 2011/2012, per lo svolgimento del corso “Seminari metodologici 1”, per il 

corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo 

Professore a. c., aa 2011/2012, per l’insegnamento “Normalità della nascita”, nel modulo 

“Neonato” per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2010/2011, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. n. 25 crediti formativi 



Pagina 6 di 18 - Curriculum vitae di Stefania Conti 
 

  

  

 

Professore a. c., aa 2009/2010, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo.  

Professore a. c., aa 2008/2009, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. n. 42 crediti formativi 

Professore a. c., aa 2007/2008, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. n. 50 crediti formativi 

Professore a. c., aa 2006/2007, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. n. 50 crediti formativi 

Professore a. c., aa 2005/2006, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. n. 51 crediti formativi 

Professore a. c., aa 2004/2005, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. 

Professore a. c., aa 2003/2004, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. 

Professore a. c., aa 2002/2003, per la disciplina “Assistenza all’unità madre-neonato al parto e in 

puerperio”, nell’insegnamento biologia e clinica della lattazione, bisogni e competenze del 

neonato, per il corso di laurea per ostetrica/o, Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di 

Bergamo. 

Professore a. c., aa 2001/2002, per la disciplina “Assistenza Clinica 4”, nell’insegnamento 

fisiologico della gravidanza e del parto; assistenza ostetrica, per il corso di laurea per ostetrica/o, 

Università degli studi Milano-Bicocca, sezione di Bergamo. 

 

 

ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Docente al MASTER “L'Ostetrica specialista nella Family centered Care” dell'Università degli studi di 

Milano Bicocca, Monza  01.02.2018  

 

Docente al corso “Metodi e strumenti della didattica tutoriale per sviluppare le competenze 

professionali delle studenti ostetriche”. Bergamo dal 08.05.2018 al 15.05.2018 N. 4 Crediti 

formativi 

 

Docente al corso “Metodi e strumenti della didattica tutoriale per sviluppare le competenze 

professionali delle studenti ostetriche”. Bergamo dal 11.05.2017 al 31.05.2017 N. 4 Crediti 

formativi 

 

Docente al corso “Metodi e strumenti della didattica tutoriale per sviluppare le competenze 

professionali delle studenti ostetriche”. Bergamo dal 19.04.2016 al 17.05.2016 N. 4 Crediti 

formativi   

 

docente al corso “Promozione e Pratica sull’Allattamento al Seno” Corso di formazione 

dell’UNICEF/OMS per Operatori Sanitari” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera 

OO.RR.BG 02-03-04 Maggio 2011; tot. n. 18 crediti formativi 

 

docente al corso “Promozione e Pratica sull’Allattamento al Seno” Corso di formazione 

dell’UNICEF/OMS per Operatori Sanitari” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera 
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OO.RR.BG 04-05-06 Aprile 2011; tot. n. 20 crediti formativi 

 

docente al corso “Promozione e Pratica sull’Allattamento al Seno” Corso di formazione 

dell’UNICEF/OMS per Operatori Sanitari” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera 

OO.RR.BG 24-25-26 Gennaio 2011; tot. n.20 crediti formativi 

 

docente al corso “Promozione e Pratica sull’Allattamento al Seno” Corso di formazione 

dell’UNICEF/OMS per Operatori Sanitari” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera 

OO.RR.BG 22-23-24 Novembre 2010; tot. n.20 crediti formativi 

docente nell’ambito del “PROGETTO CALIMERO” sull’affettività e sessualità rivolto alle classi 5, 

tenutosi ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE –BG- 19 e 26 marzo 2009 

docente al corso “Stili di vita per la salute: prima e dopo la gravidanza” 2°, edizione tenutosi ASL 

Pavia: 13- 17 Novembre 2008; tot. n. 2,5 crediti formativi 

docente al corso “Allattamento materno” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera 

OO.RR.BG in 1 edizione: 24- 25 Maggio 2007; tot. n. 1 crediti formativi 

docente al “Corso di base sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a Seriate 

presso l’Azienda Bolognini di Seriate nei giorni 31 Gennaio – 1 Febbraio 2007 tot. n. 14 crediti 

formativi 

docente al corso “Allattamento materno: sostegno alla coppia madre bambino” tenutosi a 

Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera OO.RR.BG in 1 edizione:  5- 6 Dicembre 2006; tot. n. 1 

crediti formativi 

docente al corso “Allattamento materno” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera 

OO.RR.BG in 2 edizioni: 25-26 Ottobre 2006; 22-23 Novembre 2006; tot. n. 2 crediti formativi 

docente al corso “Il ruolo dell’assistente di tirocinio come facilitatore del processo di 

apprendimento dall’esperienza” tenutosi a Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera OO.RR.BG 

nei giorni 19- 20 Ottobre 2006 n. 1 crediti formativi  

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi ad 

Aosta presso l’Ospedale di Aosta nei giorni 23, 24,25 Maggio 2005 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a 

Recanati presso l’Ospedale di Recanati nei giorni 30 Novembre, 1, 2 Dicembre 2004 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per ostetriche: L’ostetrica e gli 

allattamenti difficili” tenutosi a Bergamo presso l’ASL nei giorni 4 e 5 Novembre 2004 (Crediti 

Formativi 10)  

docente al “Corso di formazione di formatrici sulla promozione dell’allattamento al seno secondo 

il modello OMS/UNICEF” 40+32 ore Modulo 2 (32 ore) per Coordinatrici e Docenti dei Corsi di 

Laurea Ostetrica delle Regioni Centro Nord, tenutosi a Firenze presso l’Università degli Studi di 

Firenze dal 20 al 23 Aprile 2004 

docente al “Corso di formazione di formatrici sulla promozione dell’allattamento al seno secondo 

il modello OMS/UNICEF” 40+32 ore Modulo 2 (32 ore) per Coordinatrici e Docenti dei Corsi di 

Laurea Ostetrica delle Regioni Centro Nord, tenutosi a Verona presso l’Università degli Studi di 

Verona dal 6 al 9 Aprile 2004 

docente al “Corso di formazione di formatrici sulla promozione dell’allattamento al seno secondo 

il modello OMS/UNICEF” 40+32 ore Modulo 1 (40 ore) per Coordinatrici e Docenti dei Corsi di 

Laurea Ostetrica delle Regioni Centro Nord, tenutosi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità 

nei giorni 15, 16, 17, 18, 19  Marzo 2004 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a 

Cesena l’Ospedale di Cesena nei giorni 7, 8, 9  Aprile  2003 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a 

Cesena l’Ospedale di Cesena nei giorni 2, 3, 4 Dicembre 2002 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a 

Bologna presso l’Azienda U.S.L. Città di Bologna nei giorni 16,17,18 Ottobre 2002 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a 

Livorno presso il Centro Basaglia (Azienda U.S.L. n.6) nei giorni 4,5,6 Aprile 2002   



Pagina 8 di 18 - Curriculum vitae di Stefania Conti 
 

  

  

 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a Soave 

presso il Presidio Ospedaliero di Soave nei giorni 8,9,10 Novembre 2001  

docente al Corso di aggiornamento obbligatorio per operatori sanitari: “Aspetti pratici 

dell’allattamento al seno: attacco, posizione e valutazione della poppata” tenutosi a Bergamo 

presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo in data 15 Ottobre 2001 e con replica in data 16 Ottobre e 

13 Novembre 2001.   

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a 

Bologna presso l’Azienda U.S.L. Città di Bologna nei giorni 10,11,12 Ottobre 2001 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a Roma 

presso l’Ospedale S. Eugenio nei giorni 24,25,26 Settembre 2001  

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a Como 

presso Ospedale S. Anna nei giorni 02,03,04 Aprile 2001 

docente al “Corso di formazione sull’allattamento al seno per operatori sanitari” tenutosi a Forlì 

nei giorni 13,14,15,16 Novembre 2000 

docente al corso di aggiornamento “Allattamento materno” tenutosi a Bergamo 

nei giorni 15 e 19 Aprile 1999 con replica nei giorni 16 e 20 Aprile 1999, presso 

l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 

  

ADRIANO CATTANEO, PAOLA PANI, CLAUDIA CARLETTI, MARGHERITA GUIDETTI, 

VALENTINA MUTTI, CECILIA GUIDETTI, ALESSANDRA KNOWLES E IL GRUPPO DI 

RICERCA SULLE FORMULE DI PROSEGUIMENTO (Stefania Conti) La pubblicità nelle formule 

di proseguimento influisce sulle credenze e sulla pratica dei genitori nei confronti 

dell’alimentazione infantile; MEDICO E BAMBINO 3/2016  

 

Adriano Cattaneo, Paola Pani, Claudia Carletti, Margherita Guidetti, Valentina Mutti, Cecilia 

Guidetti, Alessandra Knowles, on behalf of the Follow-on Formula Research Group (Stefania 

Conti) Advertisements of follow-on formula and their perception by pregnant women and 

mothers in Italy, Arch Dis Child 2014;0:1–6 

 

Stefania Conti, Angela Giusti, Giuseppina Di Lorenzo, Serena Donati, Alessandro Perra, Michele 

Grandolfo, THE CONTRIBUTION OF MIDWIVES TO THE PROMOTION OF BREASTFEEDING 

IN ITALY: AN EXPERIENCE OF TRAINING OF TRAINERS IN UNIVERSITY DEPARTMENT 

DEGREE COURSES IN MIDWIFERY; 

Maternal & Child Nutrition 2007 
 

S. Conti, E. Pellegrini, et all., Informazioni dettagliate, allattamento consapevole, in “I Quaderni 

di Janus”: Decidere in medicina –pattinando insieme sul ghiaccio-, Comitato di Bioetica. A.O. 

Ospedali Riuniti di Bergamo, Zadigroma ed., Roma 2007, p.129-36 

 

Stefania Conti, Angela Giusti, Giuseppina Di Lorenzo, Serena Donati, Alessandro Perra, Michele 

Grandolfo, L’apporto delle ostetriche italiane nella promozione dell’allattamento al seno: 

un’esperienza nazionale di formazione a cascata, Igiene e Sanità pubblica 2006; 62:45-56 

 

Stefania Conti, Edda Pellegrini et all., Allattamento Materno: miti e realtà –2°parte -, Scripta 

Manent 23 (trimestrale Collegio IPASVI), Anno VI n°2 marzo 2000, Bergamo 
 

Stefania Conti, Edda Pellegrini et al., Allattamento Materno: miti e realtà –1°parte -, Scripta 

Manent 23 (trimestrale Collegio IPASVI), Anno VI n°1 gennaio 2000, Bergamo 

 

Stefania Conti, E. Pellegrini, Bertuletti P.A., Spada S. et al. Un luogo per Nascere –67 artisti per 

un progetto agli Ospedali Riuniti di Bergamo-, Mostra di pittura, 18 settembre – 3 ottobre 1999, 

Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Tutor all’evento formativo: la funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo studente e il 

personale neo-inserito. 1° Edizione, dal 02.05.2016 al 05.05.2016, n. 8 Crediti formativi;   

Bergamo 

 

Relatore al Congresso “Il puerperio: ottimizzazione delle cure post-partum e del supporto 

all’allattamento al seno”. Monza 6 maggio 2017   

 

Relatore al convegno “E’ nato e ora si torna a casa. Mamma e bambino, una nuova vita.” 

Bergamo 18 Ottobre 2012 

 

Relatore al convegno “Nuovi percorsi per l’ostetrica: dalla formazione, alla ricerca, alla pratica 

assistenziale”, con la relazione su: “L’ostetrica: anello di una catena calda per l’allattamento”; 

Bergamo 4 Dicembre 2004 

 

Dal 2004 componente del PALMA (Promozione Allattamento Materno) con sede presso il Centro 

per la Salute del Bambino di Trieste 

 

Da Novembre 2004 Membro della Task Force per l’allattamento al seno dell’Associazione 

Culturale Pediatri 

 

Dal 1999 al 2003 ha partecipato alle attività del GLASE (gruppo di lavoro allattamento al seno) 

con sede a Trieste presso l’Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo 

 

Relatore alla giornata studio “La nascita: la favola delle favole”, Dalmine (BG) 20 febbraio 1999 

 

Relatore al Convegno internazionale “Il mondo nasce”, Cremona, 16 maggio 1998 

 

Relatore al corso di aggiornamento “Indagine conoscitiva sull’allattamento al seno nelle varie 

realtà della bergamasca” nell’anno1997, Bergamo 07 giugno 1997 

 

Componente del Comitato promotore dell’allattamento al seno del Dipartimento Materno infantile 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo   
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ALLEGATI 
Eventuale partecipazione a convegni,                                               

corsi, ecc.. come uditore 

 
Giornata di studio sulla vaccinazione contro l’epatite B; 15 dicembre 1984; Bergamo 

Le malattie del cuore: conoscerle per prevenirle; 08 novembre 1985; Bergamo 

Attualità e orientamenti in tema di terapia antivirale; 29 novembre 1985; Bergamo 

Aspetti scientifici, immunologici, giuridici, psicologici, morali, religiosi e sociali dei prelievi e dei 

trapianti di organi (ciclo di 8 conferenze); Dal 06 marzo al 22 maggio 1986; Bergamo 

Argomenti infermieristici di carattere generale; 01 ottobre 1986; 16,18 febbraio 1987; 29 giugno 

1987; Bergamo 

La strategia dell’OMS “salute per tutti nell’anno duemila” e gli obiettivi della Regione Europea; 

01,08 ottobre 1988; Bergamo 

Nutrizione parenterale oggi; 10 novembre 1988; Brescia 

Salute per tutti nell’anno duemila. Famiglia e società oggi: una realtà in evoluzione; 11 novembre 

1989; Bergamo 

Obiettivo AIDS; 31 ottobre 1990; Bergamo 

La nascita in diverse culture; 02 marzo 1991; Milano 

Assistenza al travaglio e al parto nella gravidanza a termine; 23 marzo 1991; Milano 

Biomeccanica del bacino, giornata di studio sull’osteopatia; 03 aprile 1991; Milano  

Attuali prospettive di terapia della sterilità di coppia; 03 maggio 1991; Milano  

Infezione AIDS e riproduzione umana; 31 maggio 1991; Milano 

La donna: il climaterio e gli anni che seguiranno; 28 giugno 1991; Milano 

Nascere bene per vivere meglio; 03, 04 Marzo 1992; Milano 

VI International conference on early prenatal diagnosis of genetic diseases “from gametes to 

embryo”; 18,19,20 Maggio 1992; Milano 

Per una svolta nella condotta clinica del parto-nascita; 13 novembre 1993; Milano 

Problemi vecchi e nuovi in patologia cervicale; 26 gennaio1994; Bergamo 

I luoghi del parto: come si partorisce a Milano; 25 febbraio 1994; Milano  

Maternità e lavoro: tempi, orari, servizi della città; 29 aprile 1994; Milano 

Responsabilità penale, civile e disciplinare nell’esercizio della professione; 14 maggio 1994; 

Bergamo 

Monitoraggio della gravidanza fisiologica; 15 ottobre 1994; Milano 

Assistenza al travaglio fisiologico ed al parto: esperienze a confronto; 29 ottobre 1994; Milano 

Corso teorico-pratico di rieducazione perineale; 24,30 novembre, 07,14,21 dicembre 1994; 

Bergamo 

La preparazione attiva alla nascita; 10,11,12,febbraio, 10,11,12 marzo, 07,08,09 aprile 1995; 

Bergamo 

Autonomia professionale dell’ostetrica: il sistema sanitario nazionale, decreto 502/92 il profilo 

professionale, decreto 740/94; 03 giugno 1995; Milano 

Culture della nascita a confronto; 03,04 novembre 1995; Reggio Emilia 

Nuove prospettive in medicina: epatite C in gravidanza; 02 dicembre 1995; Bergamo 

Corso 18 ore UNICEF: Pratica e promozione dell’allattamento al seno; 15,16,17, febbraio1996; 

Trieste 

Corso di preparazione all’esame per il conseguimento del diploma di Consulente professionale in 

allattamento materno (tot. 40 ore) ; 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 13,14 aprile, 11 maggio, 

09 giugno, 1996; Firenze 

La nuova ostetrica tra scienza ed arte; 27, 28 settembre 1996; Firenze 

E dopo la nascita quale assistenza alle mamme e ai bambini?; 30 novembre 1996; Venezia  

Il neonato prematuro ed i suoi genitori; 12 aprile 1997; Verona 
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Corso di base in informatica per personale sanitario; 08,15,22,29 aprile – 06 maggio 1987; 

Bergamo 

Allattamento e realtà sociale: come aumentare l’incidenza di allattamento al seno?; 11 maggio 

1997; Firenze 

Indagine conoscitiva sull’allattamento al seno nelle varie realtà della bergamasca, nell’anno 1997; 

07 giugno 1997; Bergamo 

Puerperio, puerpera e assistenza; 11 ottobre 1997; Brescia 

Fisiopatologia della riproduzione umana; 24 gennaio 1998; Milano 

La gravidanza fisiologica: operatrici, operatori, strumenti, visibilità e confronto delle pratiche; 14 

febbraio 1998; Brescia 

Non solo il corpo: la nascita e le emozioni della vita; 18,25 novembre, 02,09 dicembre 1997; 

Bergamo 

Rieducazione perineale; 01,08,29 aprile 1998; Bergamo 

Il mondo nasce; 16 maggio 1998; Cremona 

Rianimazione neonatale; 06,08 ottobre 1998; Bergamo 

Dibattito guidato sulla responsabilità professionale in sala parto; 24 ottobre 1998; Bergamo 

L’ostetrica promotrice di salute nella famiglia; 31 ottobre 1998; Padova 

La promozione dell’allattamento al seno: una sfida per gli operatori; 13,14 novembre1998; Trieste 

BLS per infermieri; 09,10 febbraio 1999; Bergamo 

Allattamento e politiche per l’infanzia: 10 anni dopo la Dichiarazione degli Innocenti; 16,17 marzo 

2000; Firenze 

La comunicazione; 01 aprile 2000; Trieste 

Il sostegno all’allattamento al seno nella comunità; 02 aprile 2000; Trieste 

Formazione dell’ostetrica oggi; 20 maggio 2000; Bergamo 

Aggiornamento sull’allattamento al seno; 11,12 novembre 2000; Trieste 

Alimentazione complementare: quando? Come? perché?; 28 maggio 2001; Trieste 

Investire nella promozione dell’allattamento al seno; 29 maggio 2001; Trieste 

Il personale sanitario: dal momento formativo al rapporto con l’utente; 19 ottobre 2001; Trieste 

Breastfeeding and the immune system; 19 ottobre 2001; Trieste 

Qualità e metodologia didattica nei corsi di formazione sull’allattamento al seno; 20 ottobre 2001; 

Trieste 

Giornata di studio interdisciplinare in Alto Adige sul tema: ALLATTAMENTO; 21 Settembre 2002; 

Bressanone 

La durata ottimale dell’allattamento al seno; 24-25 ottobre 2002 - n. 8 crediti formativi; Trieste 

Confronto tra ostetrici e neonatologi sul divenire dell’essere umano. Dalla vita intrauterina alla 

nascita.; 25 Marzo 2003 - n. 5 crediti formativi; Bergamo 

La fisiologia dell’allattamento al seno; 16 Settembre 2003 - n. 4 crediti formativi; Trieste 

Passo dopo passo sulla strada dell’allattamento materno; 2-3 Ottobre 2003 - n. 6  crediti formativi; 

Bassano del Grappa (Vicenza) 

“Baby Friendly Hospital Initiative: come mettere in pratica il 10° passo”; 24-25 Ottobre 2003; 

Trieste 

“Corso su farmaci ed allattamento al seno: farmacologia clinica, raccomandazioni ed esperienze”; 

17 Settembre 2004 - n. 4 Crediti formativi; Trieste  

Nuovi percorsi per l’ostetrica: dalla formazione, alla ricerca, alla pratica assistenziale; 4 Dicembre 

2004 - n. 3 crediti formativi; Bergamo 
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Mani sul parto mani nel parto - “Mantenere normale la nascita”; 16 Dicembre 2004 - n. 4 crediti 

formativi; Milano 

La didattica attiva; I modulo 22-23-24 Novembre2004 - II modulo 11-12-13 Gennaio 2005 - n. 40 

crediti formativi; Milano 

Funzioni di base di Excel 2002 FIASO servizi Srl ELEA n. 4 crediti formativi 

La continuità del prendersi cura: dal grembo prenatale a quello post-natale; 8 Aprile 2005; BG 

Il bambino in ospedale. Quali protezioni dall’etica? 18 maggio 2005; Bergamo  

La privacy nella sanità; 19 Maggio 2005 - n. 3 crediti formativi; Bergamo 

Infezione congenita da citomegalovirus; 08 giugno 2005; Bergamo 

1990-2005 Celebrating the Innocenti Declaration. On the protection, promotion and support of the 

breastfeeding. 21-22  novembre 2005; Firenze 

I° giornata di studio AICPAM (Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento 

Materno). 26 novembre 2005; Bologna  n. 7 crediti formativi 

Tutorato e tesi di laurea. 30 Novembre, 6 Dicembre 2005; Bergamo  n. 12 crediti formativi 

Monitoraggio del Benessere fetale in Travaglio di Parto. 29 Novembre,12 e 13 Dicembre 2005; 

Bergamo n. 12 crediti formativi 

Il dolore è… nel parto. 16 dicembre 2005; Milano n. 5 crediti formativi 

La promozione della salute e del benessere della donna. Evidenze e modelli della disciplina 

ostetrica. 18 e 19 Maggio 2006; Brescia n.4 crediti formativi 

La ricerca scientifica in letteratura. 20 Maggio 2006; Brescia n.   crediti formativi  

Cortine di fumo. 31 Maggio 2006; Bergamo n. 3 crediti formativi 

Fare il relatore di tesi: approfondimento bibliografico. 25 Settembre 2006; BG n. 8 crediti formativi 

Contenuti e metodologie della norma UNI EN ISO 9001: 2000. 11, 12 Ottobre 2006 Bergamo n.16 

crediti formativi 

Seminar on infant and young child feeding: an update on materials, tools and courses in light of 

new scientific evidence. 21 Ottobre 2006; Trieste 

Gli operatori sanitari e la famiglia del malato: attese conflitti, speranze. IX Convegno Comitato di 

Bioetica 25 Novembre 2006; Bergamo n. 3,15 crediti formativi 

Quanto tempo?! I tempi dell’attesa, i tempi del nascere. 12 Dicembre 2006; Milano n. 5 crediti 

formativi  

Emergenze ostetriche in sala parto. 30 Novembre- 1 Dicembre 2006; BG n. 12 crediti formativi 

Diventare madri: cura e bisogno di cura. Aspetti sociali, culturali, clinici. 17 Maggio 2007; Monza 

n. 5 crediti formativi 

XXXI Congresso Nazionale delle ostetriche. L’ostetrica/o per la donna e la società. 26/29 

Settembre 2007; Brescia n. 15 crediti formativi   

Attualità delle malattie a trasmissione sessuale. Bergamo 24 Novembre 2007 

Formazione sul campo- gruppo di miglioramento. Certificazione UNI EN ISO 9001:200: verifica e 

consolidamento del sistema qualità nell’ambito dei corsi di laurea delle professioni. Dal 06 Giugno 

2007 al 28 Novembre 2007; Bergamo n.12 crediti formativi   

Da madre di padre in figlio. Nascita di una famiglia. 13 Ottobre 2007; Milano n. 6 crediti formativi  

X Convegno annuale Comitato di Bioetica: “Decidere in medicina (pattinando insieme sul 

ghiaccio)”. Bergamo 20 Ottobre 2007  

Il ruolo dell’assistente al tirocinio come facilitatore del processo di apprendimento dall’esperienza.   

25-26 Ottobre 2007; Bergamo n. 1 credito formativo 

Corsi per addetti antiincendio-sedi esterne. 7-13-15-21 Novembre 2007; BG n. 16 crediti formativi  

Presentazione del manuale della cartella clinica. 05 Dicembre 2007; Milano n. 2,6 crediti formativi 

Novità sulla nutrizione in gravidanza e allattamento. Milano 25 Gennaio 2008 
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Seminario Audit clinico in ostetricia. Il partogramma come strumento di audit. Brescia 1.02. 2008 

L’ansia cresce ma non fa crescere. Genitori, pediatri e la salute dei bambini. BG, 15.02.2008 

Corso teorico-pratico sull’utilizzo dei mezzi informatici per l’aggiornamento e la ricerca in 

ostetricia e ginecologia. Come consultare le banche dati e la Cochrane library. 28-29 Marzo 

2008; Mogliano Veneto n. 17 crediti formativi 

IX Giornata dell’allattamento al seno Seminario 2008. 16 Maggio 2008; Imola 5 crediti formativi 

Seminario 2008 La leche League Italia. Imola 17 Maggio 2008 

L’assistenza ostetrica al puerperio a domicilio. Pavia 23 Maggio 2008 

Formazione sul campo. Gruppo di miglioramento. Sistema Qualità Certificazione ISO 

9001:2000. ID 24272. Bergamo 25.02.08-22.10.08; 14 crediti formativi  

XI Convegno annuale Comitato di Bioetica: “IMPARIAMO A LITIGARE (la gestione creativa dei 

conflitti tra operatori in sanità). Bergamo 8 novembre 2008 n. 3,75 crediti formativi   

La violenza sessuale e intrafamiliare sulla donna 2° edizione. Bergamo 4 dicembre 2008. N. 

5,63 crediti formativi  

Le parole sono pietre quando sostengono, quando abbattono. Milano, 11 dicembre 2008. N. 3 

crediti formativi  

Meeting 2009 RIFAM (Rete Italiana Formatori in Allattamento Materno) Rimini, 13-14/03 2009 

Promuovere salute in consultorio. Idee e buone pratiche… Osio Sotto, 27 marzo 2009  

La funzione tutoriale per l’elaborato di prova finale. Monza (MI), 9 aprile 2009. n. 7 cred. form.  

XII Convegno annuale Comitato di Bioetica: “TEMPO DELLA LEGGE O TEMPO DELL’ETICA? 

Quando cambiano le regole.” Bergamo 7 novembre 2009 n. 3,75 crediti formativi  

Tecniche e strumenti per facilitare la relazione e la gestione di un gruppo di adulti in formazione. 

Bergamo 17 e 18 novembre 2009 n. 13 crediti formativi 

Mamme libere dal fumo. Bergamo 20.01.2010 codice ID 42028 n. 3 crediti formativi  

Meeting 2010 RIFAM (Rete Italiana Formatori in Allattamento Materno) Rimini, 5-6 marzo 2010 

Mamme libere dal fumo: il counselling antitabagico. Bergamo 15.03.2010 codice ID 42554.3 n. 4 

crediti formativi 

Tecniche didattiche partecipative. Bergamo 16.03.2010  

Fattori protettivi per la gravidanza e il nascituro: acido folico e folati in gravidanza e allattamento 

al seno.  26 marzo 2010 n. 16 crediti formativi.  Attività formativa di tipo FAD ISS: S96248 

Evidenze sulla teratogenicità di alcune malattie infettive e principali farmaci teratogeni. 26 aprile 

2010 n. 11 crediti formativi. Attività formativa di tipo FAD ISS: S96248 

Fattori di rischio ambientali ed occupazionali in gravidanza. 26 aprile 2010 n. 11 crediti formativi. 

Attività formativa di tipo FAD ISS: S96248 

Consulenza genetica nelle malformazioni congenite. 26 aprile 2010 n. 11 crediti formativi. 

Attività formativa di tipo FAD ISS: S96248 

Fattori comportamentali e stili di vita: quali rischi in gravidanza. 26 aprile 2010 n. 11 crediti 

formativi. Attività formativa di tipo FAD ISS: S96248 

Midwifery partnership un modello per l’assistenza ostetrica. Milano, 05.05.2010 n. 3 crediti 

formativi 

Pianificazione e Documentazione Ostetrica. Bergamo 07 giugno 2010 n. 3 crediti formativi  

VII° Incontro della Rete Italiana BFHI/BFCI“ I 10 passi delle Iniziative Ospedali & Comunità 

Amici dei Bambini e il Codice Internazionale”. Firenze, 15 Ottobre 2010 

Le donne e le loro scelte di allattamento. Cambiamenti culturali e strumenti pratici di sostegno. 

(evento formativo n. VEN-FOR35704) Bassano del Grappa, 13.11.2010 n. 4 crediti formativi 

Il primo contatto alla nascita (evento formativo n. 38878). Verona, 17.12.2010 n.4 crediti 

formativi 

Promozione dell’allattamento materno. Standard per l’Implementazione e criteri di Valutazione 
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dei Percorsi per la BFHI e BFCI OMS-UNICEF. Roma 21, 22, 23, 24, 25 marzo 2011. N. 27 

crediti formativi 

Efficienza e trasparenza della pubblica Amministrazione: focus sulla Sanità. Seriate 30 maggio 

2011 

“Dalla teoria alla pratica. Confronto sull’attivazione di percorsi per la promozione 

dell’allattamento materno e “dintorni” in Regione Lombardia”. Milano 21 giugno 2011. n.4,88 

crediti formativi    

Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: Incontro per medici e personale sanitario. 

Bergamo 27 settembre 2011. N. 3 crediti formativi   

Prevenzione e gestione delle cadute del paziente adulto. Bergamo 03 ottobre 2011. N. 4 crediti 

formativi 

Implementazione delle evidence based: sutura o non sutura. Bergamo 24 ottobre 2011 

Allattamento al seno in regione Lombardia: il sistema di sorveglianza. Milano 30 novembre 

2011. N. 3,40 crediti formativi 

VIII° Incontro della Rete Italiana BFHI/BFCI “Insieme per l’allattamento in divenire. 10 anni di 

attività e progetti per il futuro”. Carrara, 03 dicembre 2011. N. 5 crediti formativi 

Donne e violenza: percorso di accoglienza e gestione. A che punto siamo… Bergamo 05 

dicembre 2011  

Il Coordinatore e la procedura aziendale in tema di sperimentazione clinica. Bergamo 06 

dicembre 2011. N. 3 crediti formativi 

“Viaggio nelle differenze”. Dalle MGF ad un percorso integrato di ricerca, formazione e 

sensibilizzazione per conoscere le differenze culturali, crescere nell’integrazione e costruire una 

rete territoriale integrata. Milano 16 dicembre 2011. N. 2,80 crediti formativi 

La tutorship e la metodologia di briefing e debriefing per l’apprendimento sul campo”.  

Monza 04 maggio 2012 n. 7 crediti formativi 

Il mondo ha bisogno delle ostetriche più che mai. Brescia 05 maggio 2012 

“Romanzo Familiare: tutto il mondo dentro il filo del racconto”. Bergamo 25 maggio 2012 

n. 3 crediti formativi  

Il tutor coach: motivazione, sviluppo e sostegno all'assistente di tirocinio. Bergamo 28 maggio 

2012 n. 24 crediti formativi  

Profili di responsabilità e documentazione sanitaria. Bergamo 14 giugno 2012  

Competenze di base del counselling in ambito sanitario. FAD evento formativo n. 8956. 11 luglio 

2012. N. 5 crediti formativi  

Le competenze di ricerca nella collaborazione alla valutazione e revisione delle pratiche 

assistenziali. Bergamo maggio-settembre 2012. N. 30 crediti formativi 

Comprendere il passato. Pianificare il futuro. Celebrando i 10 anni della Strategia Globale OMS 

per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini. Verbania 19 ottobre 2012. N. 4 crediti formativi 

Workshop: Valutazione dei casi ormonali di poco latte; test diagnostica disposizione; come 

mettere insieme i risultati. Torino 9 novembre 2012 

Poco latte: fra mito e realtà. Chi sostiene le madri a calibrare. Torino 10 novembre 2012. N.7 

crediti formativi  

Tutoraggio e valutazione dell’Iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento”. Roma 01 marzo 

2013. N. 7,5 Crediti formativi 

Corso sulla nutrizione con latte materno nelle Unita’ di Terapia Neonatale di II e III livello. 

Trieste 12 aprile 2013. N. 9 Crediti formativi 

Giornata internazionale dell’Ostetrica/o: essere Ostetriche oggi: radici, attualità e sviluppo. 

Monza 6 maggio 2013. N. 4,5 Crediti Formativi 

La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo sviluppo 

neurocomportamentale. Firenze 16 e 17 maggio 2013. N. 17 Crediti Formativi 
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La pubblicità nelle formule di proseguimento influisce sulle credenze e sulla pratica dei genitori 

nei confronti dell’alimentazione infantile? Trieste 14 settembre 2012- 15 luglio 2013. N. 19 

Crediti formativi  

I incontro informativo AICPAM. L’allattamento al seno esclusivo e complementare: come vanno 

le cose in Italia? Come sostenere le madri nell’alimentazione complementare? Mantova 9 

novembre 2013 

Incident reporting: il sistema di segnalazione volontaria degli eventi avversi, degli incidenti 

mancati e degli eventi sentinella. Bergamo 21 ottobre 2013 N. 3 Crediti Formativi 

MIDWIFERY: Esperienze a confronto in ambito clinico, organizzativo, di formazione e di ricerca. 

Milano 19 novembre 2013. N. 5 Crediti Formativi 

La tutela della salute del lavoratore e della sicurezza dei lavoratori in ospedale. Sistema 

Regionale ECM-CPD FAD codice ID: 78844 tenutosi dal 30 giugno 2013 al 30 novembre 2013 

N. 6 Crediti formativi 

Incentivare l’allattamento al seno come strategia di promozione della salute. FAD-ECM ZADIG 

Codice evento n. 67683, edizione 1, 3 dicembre 2013. N. 8 Crediti formativi  

Le tecnologie innovative a supporto del processo educativo. Bergamo 4-5 dicembre 2013. N. 16 

crediti formativi 

L’utilizzo della terapia ormonale alla luce della conferenza di consenso: quali informazioni per la 

donna. Bergamo 12 dicembre 2013. N 3,75 Crediti formativi 

Interventi di sostegno nella lotta al tabagismo. FAD- ECM-CDP Codice evento n. 82062.1 

20.01.2014-20.12.2014 N. 10,50 Crediti Formativi. 

  

Illuminare i lati oscuri della maternità. Bergamo 18 marzo 2014. N 3 Crediti formativi 

 

Farmaci e allattamento al seno. Bergamo 22 marzo 2014. N 3,75 Crediti formativi 

 

Tutoraggio e valutazione dell’Iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento”. Lucca 28 marzo 

2014 

 

Workshop: Vivere un lampo di vita. “Il perinatal hospice”. Un approccio multidisciplinare. 

Bologna 12 aprile 2014 

 

Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell’emorragia post 

partum”. FAD-ECM ISS Codice evento n. 87743, 22 maggio 2014. N. 12 Crediti formativi  

Appropriatezza delle cure. FAD-ECM ZADIG Codice evento n. 92328, edizione 1, 26.08.2014. 

N. 15 Crediti formativi  

Pianificare e realizzare una formazione efficace per la prevenzione e la promozione della salute.  

ISS. Roma dal 01.09.2014 al 05.09.2014. N.43,7 Crediti Formativi  

"L’Ostetrica/o nel sistema delle cure ostetriche, ginecologiche e neonatali: alleanza con la 

donna e la famiglia nella promozione della salute e della solidarietà sociale". 33° Congresso 

FNCO. Roma 2-4 ottobre 2014. N. 9 Crediti Formativi 

Le competenze di ricerca nella collaborazione alla valutazione e revisione delle pratiche 

assistenziali. Corso di II livello. Bergamo dal 06.10.2014 al 13.10.2014. N. 6 Crediti Formativi   

VI giornata studio AICPAM. Sostenere l’allattamento oggi: il benessere della donna e la 

pubblicità. Milano 25 ottobre 2014. N. 5.3 Crediti Formativi  

Codice di comportamento generale e aziendale FAD- ECM-CDP Codice evento n. 88285. 

01.07.2014-31.12.2014 N. 6 Crediti formativi    

Il piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII FAD- ECM-CDP 

Codice evento n. 88307. 01.08.2014-31.12.2014 N. 6 Crediti formativi       

L’igiene delle mani: pietra miliare per ridurre le infezioni correlate all’assistenza. FAD- ECM-

CDP Codice evento n. 89391. 11.08.2014-31.12.2014 N. 18 Crediti formativi 
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Il sistema di gestione della Qualità della Formazione Universitaria: revisione dei processi per 

migliorare il servizio offerto agli studenti e utenti. Bergamo dal 13.05.2014 al 14.11.2014 N. 14 

Crediti formativi 

BLSD: basic life support and Defibrillation. Bergamo 09.12.2014 N. 9 Crediti formativi 

 Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) per l'identificazione e il trattamento 

della sepsi grave nel paziente adulto FAD- ECM-CDP Codice evento n. 88440, 01.07.2014-

31.12.2014 N. 18 Crediti formativi 

Allattiamo con labiopalatoschisi, Firenze 1 Marzo 2015 

“L’accertamento del benessere del neonato alla nascita: una competenza ostetrica” Bergamo 

23.02.2015  

“Il ruolo del Medico di Assistenza Primaria nella Protezione, Promozione e Sostegno 

dell’Allattamento Materno nel Percorso OMS/UNICEF “Comunità Amica dei Bambini per 

l’Allattamento Materno” (BFCI) intrapreso dall’ASL Bergamo” Bergamo 18.04.2015 

XV Giornata dell’allattamento. “Dalla Teoria alla pratica: strumenti concreti per il successo 

dell’allattamento” Tirrenia 17.04.2015    

Interpretazione del tracciato cardiotocografico. 2° ed. Bergamo 12 maggio 2015 N. 6 Crediti 

formativi   

La gestione del rischio in Sala parto. 2° ed. Bergamo 2 aprile e 4 giugno 2015 N. 8 Crediti 

formativi 

 “XI° Incontro della Rete Italiana BFHI/BFCI Passi per un cambiamento culturale“. Morbegno 24 

.10.2015 N. 4,2 Crediti formativi 

Tutoraggio e valutazione dell’iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento” Morbegno 

25.09.2015 

L’Informazione scientifica a portata di mouse: e-journals, databases, e-books. Bergamo 

14.10.2015 N. 4 Crediti Formativi 

La funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo studente e il personale neoinserito. 

Bergamo dal 01.12.2015 al 02.12.2015 (Tutor) N. 8 Crediti formativi 

2° Meeting annuale -2015 La ricerca nelle scienze ostetrico ginecologico neonatali. Storia, 

formazione, organizzazione, assistenza. Brescia 16 dicembre 2015  

Promozione di una alimentazione corretta. FAD Bergamo dal 01.05.2015 al 31.12.2015 N.6 

Crediti formativi 

La gestione del dolore in ospedale. Bergamo dal 18.05.2015 al 31.12.2015 N.9 Crediti formativi 

Emergenze infettive e revisione dei protocolli aziendali di prevenzione e controllo.  FAD 

01.01.2016 al 30.01.2016 N.9 Crediti formativi 

Nato con una schisi, bambini e genitori straordinari. Legame e alimentazione sin dall’inizio. 

Firenze 05.03.2016 

Lavoratori-studenti: rischi e idoneità nell’alternanza scuola-lavoro, nei tirocini e nei corsi di 

laurea universitari. Milano 11.03.2016 N. 5.3 Crediti Formativi 

Tutoraggio e valutazione dell’iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento”. Verona 12.04.2016 

La funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo studente e il personale neoinserito. 

Bergamo dal 02.05.2016 al  04.05.2016 (Tutor) N. 8 Crediti formativi   
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Incontrare il neonato. Milano 05.05.2016. ID 105546.  

La sorveglianza della mortalità materna e grave morbosità in Italia. Roma 27.05.2016 N. 4,5 

Crediti Formativi 

Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congenite (malattie rare) 

FAD- ECM- Istituto Superiore di Sanità Codice evento n.120088. ed. n. 1. Roma 07.03.2016 

N.32 Crediti Formativi 

 Nuovo test di screening e di diagnosi prenatale. Dalla teoria all’esperienza clinica. FAD- ECM- 

A.O.G.O.I. Codice evento n.2223-142416. ed. n. 1. 21.06.2016 N.10,5 Crediti Formativi 

VII giornata studio AICPAM. Il contatto pelle a pelle: tra istinto, tecnica ed emozioni. Zola 

Pedrosa (BO) 22 ottobre 2016. N. 7 Crediti Formativi 

SAFE (Sicurezza, Attualità,Fiducia, Esperienze a confronto) Flight con MS. Bergamo 25 

Novembre 2016 

DARE I NUMERI (CORRETTAMENTE) COME LEGGERE, TRADURRE E COMUNICARE LE 

INFORMAZIONI DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA ALLE DONNE E ALLE COPPIE, Milano 

07.12.2016. N. 10,8 Crediti Formativi 

"PDTA per l'identificazione precoce e il trattamento della sepsi in ambito pediatrico" FAD Codice 

ID: 107806. ASST PG 23, dal 13/7/2016 al 29/12/2016 N. 12 Crediti Formativi 

 

"Radioprotezione degli operatori in Azienda: principi generali" FAD Codice ID: 107992. ASST 

PG23 dal 1/8/2016 al 29/12/2016 N. 6 Crediti Formativi 

 

La prevenzione del Tromboembolismo Venoso (TEV) in ospedale. FAD Codice ID: 108493. 

ASST PG23 dal 5/9/2016 al 29/12/2016 N. 9 Crediti Formativi 

 
 

Presupposti ed obiettivi della legge di riforma sanitaria lombarda 

n.23 dell’11 agosto 2015 e linee guida per i Piani di Organizzazione 

Aziendale Strategica. 

dal 30.10.2016 

al 30.01.2017 

ASST 

PG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

FAD ID 

109073 

 

XVI giornata dell'allattamento: Allattamento, una questione di cultura 

scientifica 

21 aprile 2017   La Leche 

League 

Italia 

Zola 

Predosa, 

BO 

ID 

183297 

5,6 

Crediti 

Formativi 

Responsabilità e ruolo dell'ostetrica nella tutela della salute 

sessuale, riproduttiva, materna e neonatale: focus nella realtà 

bergamasca 

5 maggio 2017 Collegio 

Provinciale 

Ostetriche 

BG 

Via 

Zelasco, 1 

BG 

  

La procedura specifica per la gestione della donna vittima di 

violenza sessuale - 2° Edizione  

14.06.2017 Bergamo 

ASSTPG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

ID 

115959 

4 Crediti 

Formativi 

Formazione sul campo. L’allattamento al seno: autovalutazione e 

pianificazione di un corso di formazione OMS-UNICEF  

 

dal 26.06.2017 

al 11.10.2017 

Bergamo 

ASSTPG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

ID 

116331 

10 Crediti 

Formativi 

L'utilizzo dei gas medicinali - Edizione Unica dal 24.08.2017 

al 29.12.2017 

Bergamo 

ASSTPG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

ID 

117424 

12 Crediti 

Formativi 

Prevenzione e salute: lotta al fumo - Edizione Unica dal 03.07.2017 

al 29.12.2017 

Bergamo 

ASSTPG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

ID 

116724 

 6 Crediti 

Formativi 

Strumenti Informatici a Supporto dell’Attività Didattica - Edizione 

Unica 

dal 09.10.2017 

al 10.10.2017  

Bergamo 

ASSTPG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

ID 

116803 

8  Crediti 

Formativi 

La presa in carico del paziente cronico - Edizione Unica dal 31.11.2017 

al 31.12.2017 

Bergamo 

ASSTPG23 

Piazza 

OMS,1 BG 

ID 

119142 

6  Crediti 

Formativi 

“XII° Incontro della Rete INSIEME PER L’ALLATTAMENTO. 

Lavorare insieme per la salute e il benessere di mamma e bambini: 

creare alleanze tra operatori e cittadini.  

28 Settembre 

2017 

Roma 

Comitato 

Italiano per 

l’UNICEF 

Regione 

Lazio 

Piazza 

Oderico da 

Pordenone 
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Tutoraggio e valutazione dell’iniziativa UNICEF “Insieme per 

l’allattamento”. 

29 Settembre 

2017 

Roma 

Comitato 

Italiano per 

l’UNICEF 

Via 

Palestro 

68 

  

      

      

      

      

      

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla 

Legge 196/03. 

Bergamo 21.05.2018 
 
 
 __________________________________________ 


