
Pagina 1 di 11 - Curriculum vitae di 
 

 Margherita Locatelli 

  

 

 
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  Margherita Locatelli 
Indirizzo  C.so Europa 11     24030   Valbrembo  (Bg) 
Telefono  035   528339 
cellulare  348 0198703    
E-mail  locatelli.margherita@icloud.com 
Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  25/04/1963    Vedeseta    (Bg) 
Codice fiscale  LCT MGH 63D65L707N 
Iscrizione Ordine Professionale  Collegio delle OSTETRICHE di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano e Monza 

Brianza N° 340 dell’Albo. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  01/09/2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST- Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1,  24124 Bergamo 
 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Ostetricia  
• Tipo di impiego  Ostetrica tutor matricola 03547 – Formazione Universitaria 
• Date (da – a)  11/12/1991- 31/08/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi 1, 24128 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Ostetricia 

• Tipo di impiego  Ostetrica collaboratrice  
• Principali mansioni e responsabilità  Addetta all’assistenza materno-infantile  
• Date (da – a)  24/9/1985 -  10/12/1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi 1, 24128 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Unità di Terapia Intensiva Coronarica 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  2017 Iscrizione 3° anno della Scuola di Counselling SINTEMA di Bergamo 

  Corso di Formazione  “Pianificare e realizzare una formazione efficace per la prevenzione e la 
promozione della salute”, Istituto Superiore di Sanità, 1-5/9/2014 

  30/11/ 2011: Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Brescia con votazione 110/110. 

  Corso “Esecutore di BLSD” Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce, 
Bergamo 18/04/2008, rinnovato il 24/06/2014 

  Diploma di Consulente Professionale in Allattamento Materno   rilasciato da International 
Board of Lactation Consultant Examiners Conseguito nel 1996, ricertificato nel 2001, 2006, 
2011 e 2016 (ID L-25396) 

  17/06/1991 
DIPLOMA DI OSTETRICA, votazione 50 e lode.  
Scuola di Ostetricia dell’’ Università degli Studi di Milano 
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• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale di Stato “G.Sidoli Bellerio” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze psicopedagogiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale di Assistente di Comunità Infantili 
• Date (da – a)  1983 - 1985 
• Qualifica conseguita  1985: Diploma di Infermiera Professionale 

Attestato di qualifica della formazione professionale  di primo livello  
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “ADDETTO ANTINCENDIO”,   Ministero 
dell’Interno- VV.FF. di Bergamo- 18/12/2003 
 
Frequenza Corso di vela su derive di 1° livello  
Certificazione del raggiungimento  del 3° livello FIV 

  
PRIMA LINGUA  Italiana 

Lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
   

CAPACITÀ E 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. 

 § Partecipo all’Iniziativa “Rete Città Sane” presso il Comune di Paladina (Bg) 
§ Ho collaborato alla Sperimentazione Italiana dell’Iniziativa Unicef “Corso di Laurea 

Amico dell’allattamento materno” nel ruolo di Referente del Progetto 
§ Dal marzo 2011 collaboro con il Comitato Italiano per l'UNICEF in qualità di 

Tutor/ Valutatore nell’Iniziativa Insieme per l’Allattamento - 
Ospedali&Comunità Amici dei Bambini –  
Valutazioni effettuate: 
 

§ Ospedale di Santorso (VC), fase 3, 2018 
§ Corso di Laurea in Ostetricia UNIMI, fase 2, anno 2017  
§ Ospedale S.Giovanni di Dio (Fi), Fase 3, anno 2017 
§ Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica UNIMI, Fase 2, anno 2017 
§ Ospedale di Venezia fase 2, anno 2016 
§ Ospedale di Feltre (BL) fasi 2 e 3, anno 2015, 
§ Ospedale Galliera (GE) fase 2, anno 2015, 
§ Ospedale di San Bonifacio, rivalutazione, anno 2012 
§ ASL di Milano, fase 3, anno 2011,  

 
 Ho effettuato il Tutoraggio: 

§ Corso di Laurea in Ostetricia, Università degli Studi di Bologna (2017), tutt’ora in 
corso) 

§ Percorso UNICEF Ospedale Amico del Bambino di Bussolengo (VR) 2014 
§ 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 aver partecipato al comitato promotore dell’ AO 
OO.RR.BG, “Un luogo per nascere – 67 artisti per un progetto degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo – Mostra di pittura, 18 settembre – 3 
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ottobre 1999, Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo.  
 
 

§ Dichiaro di   aver partecipato dal 1999 al 2003  alle attività del 
GLASE (Gruppo di Lavoro Allattamento al Seno) con sede a Trieste 
presso l’Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  Buona conoscenza di WORD, EXCEL e POWER POINT 

 
 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole 
superiori, ecc. 

 Incarico di docenza al master di 1° livello “L’ostetrica e la family centered care” presso 
l’Università degli Studi Milano-Bicocca,  modulo “Le iniziative BF”. 19/01/18, AA 2017_18 
Attività di docenza all’”Incontro della Rete BFHI/BFCI: sostenere l’allattamento vicino alle madri”, 
Lucca, 27/03/2014 
 
Incarico di docenza, dall’anno accademico 2012\13 al 2014/15, del modulo “Il puerperio 
patologico” nell’Insegnamento “Patologia della nascita” presso il Corso di laurea in Ostetricia 
dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, sede di Bergamo 

 
Incarico di docenza, dall’anno accademico 2011\12 all’anno accademico 2017/18 del modulo “Il 
puerperio” nell’Insegnamento “Normalità della nascita” presso il Corso di laurea in Ostetricia 
dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, sede di Bergamo 
 
Incarico di docenza, dall’anno accademico  2007\08, all’A.A. 2010/11 della disciplina “ Scienze 
infermieristiche ostetriche nell’Insegnamento”  Assistenza all’unità madre – neonato al parto e in 
puerperio  presso il Corso di laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, sede 
di Bergamo 
 
Incarico di docenza, anno accademico  2004\05, della disciplina Assistenza all’unità madre – 
neonato al parto e in puerperio nell’Insegnamento “Organizzazione professionale ” presso il Corso 
di laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, sede di Bergamo. 
 
Incarico di docenza,  dall’ anno  accademico 2002\03 fino all’anno accademico 2010/11, della 
disciplina “Il Puerperio fisiologico”  nell’Insegnamento Assistenza all’unità madre – neonato al 
parto e in puerperio  presso il Corso di laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi Milano-
Bicocca, sede di Bergamo.  
 
Incarico di docenza, anno accademico 2001\02, della disciplina Assistenza di base Clinica 3 
(MED\47) nell’Insegnamento “Fisiologia della gravidanza e del parto. Assistenza ostetrica” presso 
il Corso di laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, sede di Bergamo. 

 
ATTIVITA’ COME FORMATORE 
Indicare Ente, corso tenuto, 
date, impegno orario… 

  
Supervisore della formazione nel Corso “Insieme per l’allattamento-Promozione e sostegno 
dell’allattamento in un ospedale amico dei bambini” , Seriate, ASST-Bergamo Est, 10-11-
21/05/2018. 
 
Supervisore della formazione nel Corso “Insieme per l’allattamento-Promozione e sostegno 
dell’allattamento in un ospedale amico dei bambini” , Seriate, ASST-Bergamo Est, 6-7-8/11/2017. 
 
“Il riscontro in  ”Metodi e strumenti della didattica tutoriale per sviluppare le competenze 
professionali delle studenti ostetriche” 11-18-24-31/05/2017 
 
“Il riscontro” come strumento dell’AdT” in “La funzione tutoriale delle professioni sanitarie nei 
confronti dello studente” Bergamo 18/10/2013, 09/05/14, 30/05/14, 06/05/14, 06/11/15, 02/12/15. 
 
“Promozione e pratica sull’allattamento al seno” Corso OMS-UNICEF per operatori, Bergamo 2-
3-4/05//2011 
 
“Promozione e pratica sull’allattamento al seno” Corso OMS-UNICEF per operatori, Bergamo 4-
5-6/04/2011 

 
“Promozione e pratica sull’allattamento al seno” Corso OMS-UNICEF per operatori, Bergamo 24-
25-26/01/2011 



Pagina 4 di 11 - Curriculum vitae di 
 

 Margherita Locatelli 

  

 

 
 “Promozione e pratica sull’allattamento al seno” Corso OMS-UNICEF per operatori, Bergamo 
22-24-24/11/2010 
 
 “Allattamento materno: Corso pratico di counselling” – Milano, 30-1-2/12/2009 

 
“Allattamento materno: Corso pratico di counselling” – Fabriano, 12-13-14/10/2009     18 ECM  

 
 “Allattamento materno: Corso pratico di counselling” – Civitanova Marche, 05-06-07/11/2008 

 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno”- Corso 20 ore OMS – Unicef per Operatori 
Sanitari  - Senigallia, 11-12-13/12/2007” 

 
Corso di promozione e pratica sull’allattamento al seno – Corso di formazione per operatori 
sanitari C/o Clinica Mangiagalli – Milano, 23/10/2007 e 21/11/2007 
 
“Allattamento materno” : Anatomia e fisiologia dell’allattamento al seno” – Bergamo, 25/10, 
22/11, 05/12/2006 
 
“Allattamento materno: Corso pratico di counselling” – Seriate, 31/01 e 01/02/2007 
 
” Corso pratico di  counselling    nell’allattamento al seno”- Corso OMS – Unicef per Operatori 
Sanitari Aosta ,16-17-18-/03/2005 
 
“Il ruolo dell’assistente di tirocinio nel percorso di apprendimento”. 

Simulazione di attività pratica con lo studente”-  Bergamo, 16/1/2005 
 
“L’ordinamento didattico del corso di laurea in ostetricia” 

         “Il ruolo dell’assistente di tirocinio nel percorso di apprendimento”. 
         “Simulazione di attività pratica con lo studente”  - Bergamo, 16/12/2004 
 

“ L’ostetrica e gli allattamenti difficili” –  8 ore di lezione (ECM 15) -  Bergamo, 4-5/11/2004 
 

“ La gestione degli allattamenti difficili”  -Soave, 28-29/05/2004 
   
“Corso di formazione per formatori sulla promozione dell’allattamento al seno secondo il modello 
40 ore OMS/UNICEF “  - Roma, Istituto Superiore di Sanità 15-19/03/2004 
 
” Corso pratico di comunicazione e counselling nell’allattamento al seno”-  Corso OMS – Unicef 
per Operatori Sanitari -Cesena ,17-18-19/03/2003  

 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno”-  Corso OMS – Unicef per Operatori Sanitari -  
Cecina,11-12-13/4/2002 

 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno”- Corso OMS – Unicef per Operatori Sanitari  - 
Bologna,9-10-11/10/2002 
 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno”- Corso OMS – Unicef per Operatori Sanitari  - 
Trieste,10-12/12/2001 

 
“Aspetti pratici dell’allattamento al seno: attacco, posizione e la valutazione della poppata”- 
Corso per operatori sanitari  - Bergamo,15-16/10 e 13/11/2001 
 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno - Corso OMS – Unicef per Operatori Sanitari  - 
Soave, 11-13/10/2001 

 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno” Corso OMS 18 ore – Unicef per Operatori 
Sanitari Ancona, 3-5/4/2001 

 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno -   Corso OMS – Unicef per Operatori Sanitari    
-   S. Severino Marche,4-6/6/2001 
 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno” -Corso OMS 18 ore – Unicef per Operatori 
Sanitari. Osimo, gennaio 2001 
 
” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno” -Corso OMS 18 ore – Unicef per Operatori 
Sanitari - Bologna, novembre 2000 
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” Promozione e Pratica dell’allattamento al seno”- Corso OMS 18 ore – Unicef per Operatori 
Sanitari -  Macerata,  settembre 2000 
 
“Allattamento materno: Un impegno infermieristico” -Corso per Infermieri Professionali – Marzo e 
aprile 2000        Bergamo 
 
 Promozione e Pratica dell’allattamento al seno”-   Corso OMS 18 ore – Unicef per Operatori 
Sanitari  Parma,1-3/12/1999 

 
 
PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, 
ecc… 
 

 E.Pellegrini, Margherita Locatelli, S. Conti, N. Rovelli: Informazioni dettagliate, allattamento 
consapevole, in Quaderni di Janus, “Decidere in medicina”, Zadigroma editore, Roma 2007: 129-135 
 
M. Locatelli, S. Conti, L’ostetrica:: anello di una catena calda per l’allattamento, Atti 
del convegno “Nuovi percorsi per l’ostetrica: dalla formazione, alla ricerca, alla pratica 
clinica”, Bergamo 4 Dicembre 2004   
 
Margherita Locatelli, Edda Pellegrini, E’ nato: niente è più come prima, in Quaderni di Janus, “Minori 
d’età, maggiori in diritti”, Zadigroma editore, Roma 2004: 25-33 
 
Locatelli Margherita et al: “Allattamento materno: Miti e realtà” 1^ parte 
Scripta Manent 23 (Trimestrale Collegio IPASVI), Anno 6° N°1 – Gennaio 2000, BG.  
 
Locatelli M. 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 S. Bartolomeo – BG 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho collaborato allo Studio “La pubblicità delle formule di proseguimento 

influisce sulle credenze e sulla pratica dei genitori nei confronti 
dell’alimentazione infantile?” dal 14/09/2012 al 15/07/2013 ECM 19 
 
Ho assolto all’obbligo di acquisizione degli ECM.  
 

  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. 

 

 
  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. 

 
 
 
 
 
 
 
Valbrembo, 25/05/2018  

NOME E COGNOME (FIRMA) 
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ALLEGATO N° 1 
Partecipazione a corsi d’aggiornamento 
 
 
1. Giornata di studio sull’epatite B – Bergamo, 15/2/1985 
2. “I nuovi farmaci: uso in ospedale”  Bergamo, 10/11/1984  

3. “AIDS, Esperienze a Confronto”   Bergamo, 2/3/1987   

4. 6° Corso per infermieri professionali di cardiologia Milano 4-6/9/1989  

5. “Nascere come”  31/10/1990-BRESCIA 

6. “La nascita in diverse culture”  2/3/1991-Milano 

7. “Assistenza al travaglio e parto a termine di gravidanza”  23/3/1991-Segrate (MI) 

8. “Congrès Europeèn de Sages-femmes”  30/5-1/6/1991-Bruxelles 

9. “Assistenza infermieristica e il dolore del bambino”  -29/2/199 Milano 

10. “Puerperio ed esogestazione”  -29-30/1/1993-Torre Boldone (BG) 

11. “Metodi e tecniche per assicurare un buon inizio con l’allattamento al seno”   6/2/1993-Firenze 

12. “L’ostetrica ed il parto a domicilio”  13-14/3/1993-Torre B. (BG) 

13. “Per una svolta nella condotta clinica del parto” 13/11/1993-Segrate 

14. “Il ruolo dell’ostetrica nella società moderna”   22/1/1994-Mantova 

15. -Responsabilità Civile, penale, disciplinare nell’esercizio della professione-14/5/1994-Brescia 

16. -Monitoraggio della gravidanza fisiologica-15/10/1994-Segrate 

17. “Assistenza al travaglio fisiologico ed al parto”   29/10/1994-Segrate 

18. -Linee guida della gravidanza fisiologica- 16/2/1995-Bergamo 

19. -La preparazione alla nascita attiva-10-11-12/2, 10-11-12/3, 7-8-9-/4/1995-Bergamo 

20. -Opinioni a confronto sulla lettura del tracciato C.T.G.-16/3/1995-Bergamo 

21. “Il diaframma: Corso di addestramento per operatori”  3/6/1995  Torre Boldone (BG)  

22. “Promozione e pratica dell’allattamento al seno”     15-17/1/1996   Trieste 

23. “A ciascuno il suo latte”  Bergamo  16/2/1996   

24. “Culture della nascita a confronto”  3-4/11/1995 Reggio Emilia 

25. “Metodologia della ricerca: corso di lettura critica”   10-11-12/10/1996  Bergamo 

26. “E dopo la nascita quale assistenza a mamme e bambini?”  Venezia 30/11/1996   

27. “Le prostaglandine nell’induzione del travaglio” Brescia   1/3/1997  

28. “Il neonato prematuro ed i suoi genitori”   Verona    12/4/1997   

29. “Come aumentare l’incidenza dell’allattamento al seno?” Firenze  11/5/1997   

30. “Corso di base in informatica per il personale sanitario”   Bergamo, 8-15-22-29/4, 6/5/1997  

31. “Indagine conoscitiva sull’allattamento al seno nella realtà bergamasca” Bergamo7/6/1997  

32. “Puerperio, puerpera ed assistenza” Brescia 11/10/1997   

33. “Corso di rianimazione neonatale” Bergamo  25/11, 9/12/1997  

34. “Non solo il corpo: la nascita e le emozioni della vita” Bergamo 18-25/11, 2 e 9/12,13-20-27/2, 3/2/1998  

35. “La gravidanza fisiologica”  Bedizzole (BS) 14/2/1998 

36. “Pap-test e colposcopia “ Bergamo 11-12/3/1998  

37. “Il mondo nasce” Cremona 16/5/1998   

38. “Incontro di aggiornamento sulla comunicazione” Trieste 18-19/9/1999  
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39. “Il conflitto di interessi in sanità Bergamo  21/10/1999   

40. “Aggiornamento sull’allattamento al seno” Trieste  12/11/2000   

41. “Il sostegno dell’allattamento al seno nella comunità” Trieste  2/4/2000  

42. “Allattamento e politiche per l’infanzia” Firenze 16-17/3/2000  

43. “Alimentazione complementare” Trieste  28/5/2001   

44. “Investire nella promozione al seno?” Trieste  29/5/2001   

45. “L’utilizzo di Internet nella ricerca documentaria in ambito ostetrico e ginecologico”,Brescia 24-25-26/9/2001  

46. “Il personale sanitario: dal momento formativo al rapporto con l’utente” Trieste 19/10/2001   

47. “Breastfeeding and the immune system” Trieste 19/10/2001   

48. “Qualità e metodologia didattica nei corsi di formazione sull’allattamento al seno, Trieste  20/10/2001  

49. Corso di BLS Bergamo  4/12/2001   

50. “Giornata di studio interdisciplinare in Alto Adige sul tema allattamento” Bressanone  21/09/2002   

51. “Corso di defibrillazione precoce – retraining BLS” Bergamo 16/10/2002   

52. “La durata ottimale dell’allattamento al seno” Trieste 24-25/10/2002  

53. “Confronto tra ostetrici e neonatologi sul divenire dell’essere umano” Bergamo 25/3/2003   

54. “Controversie in tema di monitoraggio e gestione della gravidanza a termine” Bentivoglio (BO)10/5/2003  

55. “L’allattamento nelle emergenze” Roma 11/6/2003   

56. “La fisiologia dell’allattamento al seno” Trieste 16/9/2003   

57. “Passo dopo passo sulla strada dell’allattamento al seno 2-3/10/2003 Bassano d/G 

58. “Baby friendly initiative: come mettere in pratica il 10° passo” Trieste 24-25 ottobre 2003  

59. “La formazione dei formatori” Milano  22-24/01/2004  

60. “La formazione dei formatori in ambito sanitario” Bergamo 2-9-16-27/2/04  

61. “Percorsi di ricerca dalla conoscenza al cambiamento Bergamo 23/02/2004 

62. “Corso di formazione per formatori sulla promozione dell’allattamento al seno Secondo il modello OMS/UNICEF 
di 40 ore”     Roma 15-19 marzo 2004  

63. “Conferenza  delle classi di laurea delle professioni sanitarie” Parma 2-3/04/2004  

64. “Prelievo e trapianti d’organi: etica, organizzazione e clinica” Bergamo  5/05/2004   

65. “L’arte e la scienza della genitorialità dal concepimento alla post nascita” Verona 4-5/06/2004  

66. “La disciplina ostetrica e la disciplina infermieristica: evoluzione delle sinergie”   Brescia 16/09/2004  

67. “Corso su farmaci ed allattamento al seno” Trieste  17/09/2004   

68. “Miti e metafore della formazione” Bergamo  2/12/2004   

69. “Nuovi percorsi per l’ostetrica: dalla formazione alla ricerca e alla pratica assistenziale. Bergamo 4/12/2004 

70. “Il ruolo dell’assistente al tirocinio come facilitatore del processo di apprendimento dall’esperienza” Bergamo  15-
16/12/2004 

71. “Operare con procedure informatiche” E-learning/FAD, 25/2/2005 ECM 12 

72. “ Creazione di presentazioni con Power Point 2002” E-learning/FAD, 28/2/2005 ECM 5 

73. “Funzioni di base di Excel 2002” E-learning/FAD, 2/3/2005 ECM 4 

74. “Le basi del counselling sanitario”   Torino 4-5/3/2005 ECM 18 

75. “La qualità nella valutazione e nella formazione universitaria delle Professioni Sanitarie”   Verona  29-30/04/05 

76. “I processi di evoluzione della disciplina ostetrica: metodologie ed esperienze a confronto” Brescia, 9-10/09/2005 

77. “Celebrating the Innocenti Declaration” Firenze 21-22/11/2005 
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78. “1ª Giornata di studio dell’Associazione Italiana Consulenti Per l’Allattamento Materno”   Bologna, 26/11/2005 

79. “Il  monitoraggio del benessere materno fetale” Bergamo, 28/11, 12-13/12/2005 

80.  “Tesi e dintorni” Bergamo, 30/11 e 6/12/2005 

81. “Il sistema delle deleghe per l’applicazione del D.Lgs.N626/94” Bergamo, 12/12/2005 

82. “Il dolore è…nel parto” Milano, 16/12/2005   ECM 5 

83. “La nascita tra spontaneità e medicalizzazione” Bergamo, 21/04/2006 

84. “ La promozione della salute e del benessere della donna” Brescia, 19/05/2006    ECM 4 

85. “ La ricerca in letteratura scientifica” Brescia, 20/05/2006    ECM ? 

86. “Fare il relatore di tesi: l’approfondimento bibliografico” Bergamo,  25/09/2006  ECM? 

87. “La qualità dalla certificazione al miglioramento continuo” Bergamo, 20 e 31/10,  9,10,20,23,24/11 e 4,11/12/2006  
ECM? 

88. “Seminar on Infant and young child feeding: an update on materials, Tools and courses in light of new scientific 
evidence” Trieste, 21/10/2006 

89. “Gli  operatori sanitari e la famiglia del malato: attese, conflitti, speranze”  Bergamo, 25/11/2006  ECM 3,15 

90. “Ma quanto tempo?!” Convegno IRIS , Milano, 12/12/2006  ECM? 

91. “Fisiologia e Patologia in Sala Parto: spunti di analgesia, anestesia e rianimazione” Bergamo 02/03/2007 ECM 5 

92. “Diventare madri: cura e bisogno di cura” Monza, 17/05/2007 ECM 5 

93. “Funzioni didattiche e nuovi profili professionali sulla rete: l’e-tutor”, Firenze 14/9/2007 ECM 4 

94. “Novità sulla nutrizione in gravidanza e allattamento”  Milano, 25/01/2008 

95. “Update in anestesia ostetrica” Bergamo, 14/03/2008  

96. “Corso teorico-pratico sull’utilizzo dei mezzi informatici per l’aggiornamento e la ricerca in ostetricia e 
ginecologia”, Mogliano Veneto 29/03/2008 ECM 17 

97. “Seminario della LLL Italia” Imola, 16 17 maggio 2008. ECM 4 

98. “Convegno Regionale AOGOI”, Bergamo, 14  e15/11/2008. ECM 9 

99. “La violenza intrafamigliare e sessuale sulla donna” Bergamo, 04/12/2008 ECM 

100.  “Le parole sono pietre” convegno IRIS, Milano, 11/12/2008 ECM 3 

101.  “Promuovere la salute in consultorio”, Osio Sotto, 27/03/2009 ECM? 

102. “Genitoripiù: quale futuro?”, Verona 25 e 26/06/2009 ECM 10 

103. “Terapie non convenzionali in ostetricia”, Venezia 2/10/2009 ECM? 

104. “Donne, salute e conoscenza. Come cambia la maternità” Venezia 3/10/2009 ECM? 

105. “Convegno annuale Comitato di Bioetica: Tempo della legge o tempo dell’etica? Quando cambiano le regole”, 
Bergamo, 7/11/2009 ECM 3,75 

106. “Tecniche e strumenti per facilitare la relazione e la gestione di un gruppo di adulti in formazione”, Bergamo, 17 e 
18/11/2009  ECM 13 

107. “Mamme libere dal fumo”, Bergamo, 20/01/2010 ECM? 

108. “Mamme libere dal fumo: Il counselling antitabagico”, Bergamo, 09/03/2010  

109. “L’impiego della ricerca qualitativa nella disciplina ostetrica”, Brescia, 17/03/2010 

110. “Valutazione di impatto di interventi rivolti ai cittadini e agli operatori sanitari per l’uso appropriato di farmaci”, 
Treviglio, 21/04/2010  ECM? 

111. “Pianificazione e documentazione ostetrica”, Bergamo, 07/06/2010, ECM 3? 

112. “Il web 2.0 al servizio della formazione e dell’aggiornamento del medico e dell’operatore sanitario”, Milano, 
10/06/2010 ECM 7 

113. “I passi delle Iniziative Ospedali&Comunità Amici dei Bambini e il Codice Internazionale”, Firenze, 15/10/2010  
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114. “Le donne e le loro scelte di allattamento. Cambiamenti culturali e Strumenti pratici di sostegno”, Bassano d/G, 
13/11/2010 

115. “Dalla teoria alla pratica. Confronto sull’attiavazione di percorsi per la promozione dell’allattamento materno e 
dintorni. In Regione Lombardia” , Milano, 21/06/2011 ECM 4,88 

116. “Prevenzione e gestione delle cadute nel paziente adulto”  Data? 2 ECM 

117. “Insieme per l’allattamento in divenire”, Carrara,03/12/2011. ECM 5 

118. “Ecologia e nascita”, Verona, 04/02/2012 ECM 3 

119. “Problematiche neonatologiche: esperti a confronto”, Bergamo, 29-30/03/2012 ECM 7 

120. “La tutorship e la metodologia di briefing e debriefing  per l’apprendimento sul campo”, Monza, 4/5/2012 ECM 7 

121. “Il tutor coach”, Bergamo, 2012 ECM? 

122. “Dalla placenta alla membrana amniotica” Pavia, 11/07/2012 ECM? 

123. “Comprendere il passato, pianificare il futuro”, Verbania, 19/10/2012 

124. “Poco latte: tra mito e realtà”, Torino 9-10/11/2012 ECM 7 

125. “Tutoraggio e valutazione dell’Iniziativa Unicef “Insieme per l’allattamento”, Roma 01/03/2013 ECM 7,5 

126. “Corso sulla nutrizione con latte materno nelle Unità di terapia neonatale “, Trieste 12/04/2013 ECM 7 

127. Giornata Internazionale dell’Ostetrica: Essere Ostetriche oggi. Monza, 07/05/2013 ECM? 

128. La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo sviluppo neuro comportamentale.  
Firenze 16-17 maggio 2013 ECM 17 

129. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Ospedale, FAD, 06/08/2013 ECM 6 

130. “Midwifery: esperienze a confronto”, Milano 19/11/2013 ECM? 

131. “Le tecnologie innovative a supporto del processo educativo”, Bergamo, 4 e5/11/2013 ECM 16 

132. “Illuminare i lati oscuri della maternità”, Bergamo, 18/03/2014 

133. “Tutoraggio e valutazione dell’Iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento”, Lucca, 28/03/2014 

134. “Vivere un lampo di vita: Il perinatal Hospice”, Bologna, 12/04/2014 

135.  Pianificare e realizzare una formazione efficace per la prevenzione e  promozione della salute” ISS, 1-5/9/14 
ECM43 

136. Interpretazione del tracciato CTG , Bergamo 19/5/15 ECM 6 

137. La gestione del rischio in sala parto, HPG23, Bergamo, dal 9 all’11/6/2015 ECM 8,00 

138. XV Giornata dell’allattamento materno: STRUMENTI concreti per il successo dell\'allattamento, Pisa, ECM6 

139. L’informazione scientifica a portata di mouse, Bergamo HPG23 28/10/15, ECM 4 

140. “Nato con una schisi: Neonati e genitori straordinari, Firenze, 5/3/2016 

141. Lavoratori-Studenti: Rischi e idoneità nei Corsi di Laurea Universitari, Milano, 11/03/2016, ECM 5,3 

142. Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale: dalla teoria all’esperienza clinica. FAD, 20/03/2016 ECM 10,5 

143. Tutoraggio e valutazione dell’Iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento”. Verona, 12/04/2016. 

144. “metodi e strumenti della didattica tutoriale per sviluppare le competenze professionali delle  studenti Ostetriche” 
dal 19/4/16 al 17/5/16 ECM 7 

145. “Incontrare il neonato”, Monza, 5/5/16 ECM 4,9 

146. “La funzione tutoriale delle prof sanitarie verso lo studente e il personale neo – inserito”, dal 2 al 4/5/2016 ECM 
2,0 

147. “La funzione tutoriale delle prof sanitarie verso lo studente e il personale neo – inserito”, 24-25/5/2016 ECM 2,5 

148. Italian Obstetric Surveillance System: la prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-partum - edizione 2016 
[caso superato il 01-10-2016] (12 ECM) 

149. “Dare i numeri: come leggere, tradurre, comunicare i dati della letteratura scientifica” Milano 7/12/2016 ECM 
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150. “XVIa Giornata sull’allattamento LLLItalia”, 21aprile 2017 ECM  

151. “Lettura critica dell’articolo Scientifico” FAD_ SAEPE, 20/08/2017 ECM 5 

152. “Tutoraggio e valutazione dell’Iniziativa UNICEF “Insieme per l’allattamento”, Roma, 29/09/2017 

153. “Lavorare insieme per la salute e il benessere di mamme e bambini”, Roma 28/09/2017  

154. “Strumenti Informatici a Supporto dell’Attività Didattica.”  Bergamo, 9-10/10/2017 ECM-CPD 8  

155.  

 


