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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OLIVADOTI LUCIAROSA 

Indirizzo  VIA CASA PARADISO 1/1 23847 MOLTENO (LC) 

Telefono   031- 875230         349-7515728 

Fax   

E-mail  l.olivadoti@asst-lecco.it 

olivadoti.luciarosa@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19-04-1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Dal 02 Maggio 2018 ad oggi presta servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Lecco come Titolare di Posizione Organizzativa “Innovazione e 

Sviluppo Professionale" presso l’U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie 

 Dal 01 Maggio 2010 al 01 Maggio 2018 ha prestato servizio presso l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale di Lecco come Collaboratore presso l’U.O.C. 

Gestione Risorse Umane - Settore “Formazione del Personale” 

 Dal 01 settembre 2015 al 01 Maggio 2018 ha ricoperto l’incarico di “Referente 

della Biblioteca Medica” presso l’ASST di Lecco 

 Dal Giugno 2001 al 30 Aprile 2010 ha prestato servizio presso l’Ospedale di 

Lecco come Coordinatore Ostetrico Cat. DS 

 Dal 01 Dicembre 2001 al 30 Novembre 2003 ha prestato servizio presso 

l’Ospedale di Lecco, quale titolare di posizione organizzativa di Capo Area 

dell’Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia. 

 Dal 18 Gennaio 2001 al Maggio 2001 ha prestato servizio presso l’Ospedale di 

Lecco come Coordinatore Ostetrico Cat. D con incarico interino. 

 Dal 16 Agosto 1999 al 17 Gennaio 2001 ha svolto le funzioni di ostetrica 

coordinatrice presso il Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Lecco in seguito 

ad incarico conferitole dal Direttore di Struttura Complessa di Ostetricia e 

Ginecologia Dott. Nicola Natale. 

 Dal gennaio 1997 al dicembre 2000 ha lavorato come riabilitatrice del pavimento 

pelvico (fisiochinesi terapia) presso l’ambulatorio di Urodinamica dell’Ospedale di 

Lecco 

 Ha prestato servizio presso l’Ospedale di Lecco con l’incarico di supplenza nella 

qualifica di ostetrica dal 29-06-1990 all’11-09-1991 e dal 12-11-1991 al 15 Agosto 

1999 in ruolo sempre con la qualifica di ostetrica.  

 E’ stata alle dipendenze della “Casa di Cura Giovanni Battista Mangioni” di 

Lecco dal 19-10-1988 al 28-06-1990 con la qualifica di ostetrica. 

 

 

 

 



Pagina  - Curriculum vitae di 

[ Olivadoti Luciarosa ] 

 Per ulteriori informazioni: 
olivadoti.luciarosa@gmail.com 

  

2  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Nel novembre 2017 si è iscritta al Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni” presso l’Università Niccolò Cusano - Roma 

 In data 13-06-2017 ha conseguito il titolo di Master Universitario di II° Livello in 

“Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione” presso 

l’Università LUM JEAN MONNET di Casamassima – Bari 

Tesi: “La formazione nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco: una leva 

strategica per il cambiamento sociosanitario del welfare lombardo” 

 

 In data 02-10-2015 ha conseguito l’attestato di partecipazione al Corso 

Professionalizzante per “Corporate Storytelling Specialist” della durata di 32 ore, 

che si è svolto dal 12 giugno al 02 ottobre 2015, presso l’Università IULM di 

Milano. 

Progetto: “Il racconto dell’identità dell’Ostetrica in Italia” 

 

 In data 19-03-2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo 

delle Risorse Umane presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con il 

punteggio 110 e lode (centodieci e lode). 

Tesi: “Il ruolo dello storytelling nelle aziende sanitarie fra formazione e 

comunicazione. Il caso “Io ti sostengo, sono qui per te” dell’Azienda Ospedaliera 

della Provincia di Lecco” 

 

 In data 30-03-2010 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche presso l’Università degli Studi di Brescia con il punteggio 110 

(centodieci). 

Tesi: “Il portfolio delle Ostetriche per la formazione universitaria Italiana" 

 

 In data 20-05-1988 iscrizione al Collegio delle Ostetriche della provincia di Pisa e 

successivamente trasferimento presso il Collegio delle Ostetriche della provincia 

di Como, dove tutt’oggi risulta iscritta. 

 In data 7-7-1988, conseguimento del Diploma di Ostetrica con il punteggio: 

48/50 ( quarantotto / cinquanta ). 

 In data 13-12-1986 passaggio al primo anno della Scuola di Ostetricia 

dell’Università degli Studi di Pisa per l’anno scolastico 1986-87 e per l’anno 

scolastico 1987-88 iscrizione al secondo anno dello stesso corso, la cui durata è di 

due anni.  

 Iscrizione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Pisa per l’anno accademico 1979-80; iscrizione al secondo e terzo anno dello 

stesso corso, rispettivamente per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82, 

ottenendo le relative attestazioni di frequenza ai corsi. Negli anni accademici 

1982-83, 1983-84, 1984-85, ha ottenuto la ricognizione della qualifica di studente 

per lo stesso corso di Laurea, ai sensi dell’articolo 149 del T.U. delle leggi sulla 

Istruzione Superiore ( R.D. 31 agosto 1933, n.1592 ). La durata del suddetto corso 

di Laurea è di sei anni. 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale “P. 

Galluppi” di Catanzaro nell’anno scolastico 1978-79 con il seguente voto: 48/60 ( 

quarantotto / sessantesimi ),  

In qualità di relatrice/docente/moderatore/responsabile scientifico ha partecipato: 

 Alla giornata di studio sul tema: “Autonomia Professionale Dell’Ostetrica”, che si 

è tenuto presso l’Auditorium della Ditta Schering il 3 giugno 1995. 

 Sempre come relatrice ha partecipato al 28° Congresso Nazionale delle Ostetriche 

tenutosi a Ravenna dal 20 al 24 settembre 1995 sul tema l’Ostetrica e la Società. 

 All’Evento Formativo Aziendale “ Aspetti emozionali e fisici del dolore da parto” 

tenutosi presso l’Ospedale di Cantù il 02/12/2006 
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 Convegno “Il Bonding: l’attaccamento al nuovo nato. La gestione degli 

eventi pre e post partum” tenutosi a Lecco dal 13/11/2007 al 

10/12/2007 

 Ai corsi di formazione “ Promozione e sostegno dell’allattamento al 

seno” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera A. Manzoni di Lecco il 

13-12-2005 e il 07-02-2006. 

 Il corso “Nascere con l’acqua” presso il Centro Jesta (Studio Associato 

Ostetriche) di Lecco nei giorni 28 marzo 2006 e 04 aprile 2006. 

 Il corso “Nascere con l’acqua” presso il Centro Jesta (Studio Associato 

Ostetriche) di Lecco nei giorni 21 novembre 2006 e 28 novembre 

2006. 

 Due giorni di formazione sulla fisiologia del travaglio e parto, 

posizioni alternative, nonché assistenza al travaglio e parto in acqua 

presso l’Ospedale Civile di Asti 

 Cinque giorni di formazione sulla conduzione dei corsi di educazione 

alla nascita, sulla fisiologia del travaglio e parto, posizioni alternative, 

nonché assistenza al travaglio e parto in acqua presso l’Ospedale 

Garibaldi di Catania 

 Nove giorni di formazione sull’utilizzo delle linee guida in Ostetricia, 

posizioni alternative, nonché assistenza al travaglio e parto in acqua 

presso il Policlinico Gemelli – Università Cattolica di Roma (anno 

2007) 

 

 Il corso “Nascere in acqua” presso l’Associazione Ostetriche Felicita 

Merati Milano dal 16 al 17 dicembre 2008 

 Congresso “Verso l’umanizzazione del parto: nascere con l’acqua” 

tenutosi a C.mare di Stabia (Na) il 17 ottobre 2009 

 Convegno “Modelli a confronto nella midwifery: stato dell’arte dalla 

Valtellina alla Brianza” tenutosi a Lecco il 27/06/2009  

 XIII Congresso Nazionale SIMP “ Corso D Valutazione del rischio 

della gestante, del feto e del neonato: le competenze dell’ostetrica” 

tenutosi a Catania il 19 novembre 2009  

 Corso Residenziale “Educazione alla nascita: insieme nel prendersi 

cura” tenutosi a Varenna Loc. Vezio (LC) nei giorni 12/11/09 e 

13/11/09 

 86° Congresso Nazionale SIGO – 51° Congresso AOGOI “Donna 

Oggi: Essere e Benessere”, tenutosi a Milano dal 14 al 17 Novembre 

2010 

 Convegno Nazionale “Ostetricia: Storia di Mani” tenutosi presso 

l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” dal 4 al 6 Novembre 2010 

 Convegno “Ostetricia e Medicina Complementare: un’Alleanza 

Possibile?” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” 

il 27 novembre 2010 

 Convegno “Ostetricia: E.B.M. e oltre. Le prove da sole non prendono 

decisioni”, tenutosi a Bologna, il 20 Aprile 2013 

 Corso residenziale “Le storie dei professionisti e dei pazienti del 

Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di 

Lecco” Tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia di 

Lecco, il 18 e il 25 Ottobre 2013 

 Corso residenziale per Istruttore corsi SVB “Metodologie didattiche 

per i corsi teorico-pratici in ambito sanitario”, tenutosi presso 

l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, in data 17 – 27 – 31 

Gennaio 2014 
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 Corso residenziale “La sicurezza in sala parto”, tenutosi presso 

l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, in data 27 Ottobre 

2015. 

 Corso residenziale “Upgrade tecnico-Metodologico Istruttori SVB”, 

tenutosi presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, dal 16 

Febbraio al 20 Aprile 2016 

 Corso residenziale “Il tutor degli OSS: sviluppo delle capacità 

pedagogiche”, tenutosi presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Lecco, il 31 Marzo 2016 

 Corso residenziale “La sicurezza in sala parto”, tenutosi presso 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, il 04 Maggio 2016 

 Convegno “Il sistema bibliotecario biomedico lombardo – SBBL: 

sevizi e contenuti”, tenutosi presso l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Lecco, il 21 Settembre 2016 

 Convegno “Medicina di genere e salute: una sfida per il terzo 

millennio”, tenutosi presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Lecco, il 30 Marzo 2017 

 Corso di Laurea Triennale in Infermieristica - Insegnamento di 

Fondamenti di Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Modulo di 

Ostetricia Generale, aa 2010_11 /  2011_12  / 2012_13  /  2013_2014 

/ 2014_2015 / 2015_2016   /2016_2017 / 2017_2018 

 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  - 

Insegnamento di Storia e Filosofia della Disciplina Infermieristica e 

Ostetrica, aa 2010_11  /  2011_12 / 2012_ 2013 /  2013_2014 

/2014_2015 / 2015_2016  / 2016_2017 / 2017_2018 

 

 Corso di Laurea Triennale in Ostetricia – Insegnamento di 

Legislazione e Organizzazione Sanitaria, Modulo di Legislazione e 

Organizzazione Professionale, aa 2013_2014 /2014_2015 

 

 Corso di Laurea Triennale in Ostetricia – Insegnamento di Fondamenti 

di Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Modulo di Ostetricia 

Generale, aa 2015_2016 

 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - 

Insegnamento di Teoria e metodologia dell’insegnamento delle 

scienze infermieristiche e ostetriche – modulo: metodologie e 

didattiche tutoriali applicate all’ostetricia, aa 2015_2016 / 

2016_2017 / 2017_2018 

 

In qualità di consulente ha partecipato: 

 Articolo “Cronaca di un parto in acqua” pubblicato sulla rivista Donna & Mamma nell’ottobre 2005 

 Articolo “ Incontri pre-parto, largo ai papà” pubblicato sulla rivista Dolce Attesa nel settembre 2005. 

 

Pubblicazioni 

o “Idropuntura: vecchie risorse per nuove risposte” Atti della Società 

Italiana di Ginecologia e Ostetricia – Vol. LXXXV Anno 2009 

 

o “Labour pain: ancient resources for new answers” World Journal 

Acupunture – Moxibustion. December, 2007 Vol. 17, No. 4: pag 9-

15 

 

o “Labour pain: ancient resources for new answers” Abstracts. 
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International Acupunture Congress, 20-22 november 2007: pag 1-7 

 

o “L’analgesia in travaglio di parto: la idropuntura”. Convegno 

Internazionale. Ricerche di medicina complementare in Lombardia. 

Milano 14 maggio 2004. Atti, pag. 17-20 

 

o “Il rito della doppia morte o della resurrezione/battesimo”. Siryo; 

ANNO 1 – n. 2 Settembre/Ottobre 2008 

 

o “La matrice SWOT: sua applicazione nel management ostetrico” 

Siryo; ANNO 1 – n. 2 Settembre/Ottobre 2008 

 

o “Storie, racconti e narrazioni nella Midwifery: tempo di storytelling”. 

Syrio – Italian Journal of Midwives: ANNO 2016 – N° 2 

Settembre/Dicembre 2016 

 

o “Visual Storytelling in Midwifery: il rilievo simbolico dell’identità 

ostetrica”. Syrio – Italian Journal of Midwives: ANNO 2017 – N° 3 

Gennaio/Aprile 2017 

 

Nel corso degli anni ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento: 

 Corso di aggiornamento professionale per Ostetriche del Servizio Sanitario Regionale svoltosi nei giorni 5-12-

19 dicembre 1987 a Pisa 

 Corso di aggiornamento “Incontri di Ostetricia” svoltosi a Carate Brianza il 25-29 maggio 1992 

 Corso di formazione per operatori delle équipes consultoriali svoltosi il 4 marzo 1993 a Lecco 

 Corso di aggiornamento “Il Taglio Cesareo:oggi” svoltosi a Varenna il 18 maggi 1996 

 Corso di aggiornamento “I procedimenti connessi con la sterilizzazione nella prevenzione delle infezioni 

ospedaliere” svoltosi in Lecco nei giorni 7-8-14-15 novembre 1996 

 Corso di aggiornamento per ostetriche svoltosi sabato 10 maggio 1997 a Monguzzo (Como) 

 2 Convegno Nazionale “Mani di donne. Strumenti pratici per il lavoro dell’Ostetrica” svoltosi a Firenze nei 

giorni 8 e9 Dicembre 1997 

 Dibattito guidato sulla responsabilità in sala parto svoltosi a Ranica (Bergamo) sabato 24 ottobre 1998 

 Convegno “ L’incontinenza urinaria femminile: un problema serio” svoltosi in Lecco mercoledì 9 giugno 1999 

 “Corso di informatica” presso la Scuola Media Statale “Antonio Stoppani” di Lecco  

 “Corso di Internet” presso la Scuola Media Statale “Antonio Stoppani” di Lecco ( dal 10-05-2000 al 22-05-

2000) 

 “Corso di formazione sull’allattamento al seno per opera ori sanitari” dell’UNICEF svoltosi presso l’Azienda 

Ospedaliera di Lecco nei giorni 20, 21, 22, 23, Marzo 2000t 

 Congresso Internazionale “La Regolazione Naturale della Fertilità: Ruolo futuro e sviluppi” organizzato a 

Milano dall’IEEF e dal Camen nella giornata del 30-06-2000. 

 Giornata di studio:”Il controllo del benessere fetale in travaglio” tenutasi nel giorno 20 Settembre 2000 presso 

la Scuola Elementare di Arte Ostetrica di Firenze. 

 Corso di aggiornamento: ”Gli Standard di Qualità” tenutosi presso la Sala civica Villa S. Giuseppa Crevenna 

(Erba) nella giornata del 7 ottobre 2000. 

 Corso per “Insegnante di Massaggio Infantile” tenutosi a Genova dal 19 al 22 Ottobre 2000 presso 

l’Associazione Italiana Massaggio Infantile. 

 Corso di aggiornamento “Posizioni Libere in Travaglio di Parto” svoltosi a Sondrio nei giorni 27-28-29- 

ottobre 2000 organizzato dal Collegio delle Ostetriche della provincia di Sondrio in collaborazione con la 

Scuola Elementare di Arte Ostetrica. 

 1° Wortshop “La Documentazione Sanitaria in Ambito Ospedaliero” tenutosi il 21 dicembre 2000 presso 

l’Azienda Ospedaliera di Lecco. 
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 “Corso di Formazione sulla Gestione delle Non conformità interne” che si è tenuto presso l’Azienda 

Ospedaliera di Lecco il giorno 28 gennaio 1998 a cura della D.ssa Barbara Iesari, consulente della Società 

Arthur Andersen,. 

 Corso di “Informazione e Formazione all’uso di Mezzi Antincendio” svoltosi il 10 Febbraio 2000 presso il 

Presidio Ospedalier di Lecco in attuazione del decreto legislativo 19 Settembre 94 n°626. 

 “Corso di Internet 2° Livello” presso la Scuola Media Statale “Antonio Stoppani” di Lecco ( 25-01-2000) 

 Seminario di aggiornamento sul tema di Professione Ostetrica “Stato dell’Arte” svoltosi il 23 febbraio, il 23 

marzo, il 6 aprile e il 20 aprile 2001 presso il Palazzo Schuster a Milano. 

 Aggiornamento professionale sul tema “Evento nascita: Emergenze ed urgenze neonatali” svoltosi l’11 giugno 

2001. 

 Corso di aggiornamento “Educazione-rieducazione perineale in gravidanza ed esogestazione” svoltosi il’11-

12-13 ottobre 2001 e l’8-9-10 novembre 2001 presso l’associazione Gea di Sondrio. 

 Corso sul “Monitoraggio biofisico della gravidanza “ tenutosi a Bergamo dal 22 al 26 ottobre 2001. 

 Seminario “ A proposito di dolore” svoltosi presso il palazzo Schuster di Milano il 24 novembre 2001. 

 Corso di aggiornamento “Andare incontro al proprio bambino” svoltosi il 12 dicembre 2001. 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico per ostetriche “Educhiamoci ad educare” svoltosi presso il centro Jesta 

nei giorni 21 e 22 febbraio 2002 e 7 e 8 marzo 2002. 

 Partecipazione all’Incontro di Studio in materia di L.675/96 e D.P.R. 318/99 svoltosi il 25 febbraio 2002 

presso L’Ospedale “Alessandro Manzoni di Lecco. 

 I° corso Ipertensione e Gravidanza svoltosi il 14 Marzo 2002 presso l’Ospedale Manzoni di Lecco. 

 3° Workshop sul tema “Prima esperienza sul nuovo modello di cartella clinica e infermieristica” svoltosi il 23 

maggio 2002 presso l’Ospedale Manzoni di Lecco. 

 Corso di Rianimazione Cardio- Respiratoria del neonato svoltosi in Lecco i giorni 18-19 Marzo e 15 Aprile 

2002. 

 Incontro di formazione “ Punto Nascita: Standard Assistenziali” svoltosi in Lecco il 18 Novembre 2002. 

 Convegno Internazionale “ L’evoluzione dell’ostetricia moderna: confronto tra realtà italiane e tedesche” 

svoltosi in Vipiteno il 10-11 e 12 Ottobre 2002. 

 Corso di aggiornamento “Diabete e Gravidanza” svoltosi a Milano il 24 e 25 Gennaio 2003. 

 Corso di aggiornamento “ Acqua e Gravidanza” svoltosi in Lecco il 27, 28 e 30 maggio 2003. 

 Convegno nazionale AOGOI “ Il punto su: il taglio cesareo oggi in Italia” svoltosi in Lecco dal 3 al 5 Aprile 

2003. 

 Corso di aggiornamento “ Qualità e assistenza Infermieristica/Ostetrica” svoltosi in Lecco il 21 Ottobre 2003. 

 Corso di aggiornamento “ A proposito di dolore: evidenze e contraddizioni” svoltosi in Lecco L’11 e il 18 

Novembre 2003. 

 Partecipazione alla riunione tecnico - scientifica AOGOI del progetto Intimo –Donna e mamma tenutosi in 

Milano il 10 Dicembre 2003. 

 Progetto formativo Aziendale “ Il perineo…la cenerentola del corpo femminile” tenutosi in Lecco dal 15-12-

2003 al 16-12-2003. 

 Corso di aggiornamento “ Il rischio clinico e l’errore in medicina” tenutosi in Lecco dal 16 al 17 Marzo 2004. 

 Progetto formativo Aziendale “ Ospedale senza dolore” svoltosi in Lecco dal 24/04/2004 al 22/11/2004. 

 Corso di aggiornamento “ Lo svezzamento naturale del bambino” svoltosi in Lecco l’11 Maggio 2004. 

 Giornata di studio “Nuove tecniche e nuovi strumenti per i corsi di preparazione al parto” tenutosi in Milano il 

29 maggio 2004. 

 Progetto formativo Aziendale “La movimentazione manuale dei carichi e delle persone assistite in ambito 

ospedaliero” tenutosi in Lecco dal 24-05-2004 al 25-05-2004. 

 Riunione di aggiornamento “La promozione attiva presso il punto nascita dell’uso dei seggiolini di sicurezza 

durante il trasporto in automobile” tenutosi in Lecco l’8-6-2004. 
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 Progetto formativo Aziendale “ La valutazione delle risorse umane” svoltosi in Lecco dal 15 al 16 Giugno 

2004. 

 Corso di aggiornamento “Le aree critiche nella comunicazione interpersonale” Svoltosi a Merano il 15-11-

2004. 

 Surgical Forum “Corso di aggiornamento per Caposala di Sala Operatoria” svoltosi a Merano dal 15 al 17 

Novembre 2004. 

 Progetto formativo Aziendale “Promozione e pratica dell’allattamento al seno – Corso per operatori sanitari” 

tenutosi in Lecco dal 23-11-2004 al 25-11-2004. 

 III Corso di cardiotocografia AOGOI Lombardia tenutosi in Milano dal 26 al 27 Novembre 2004. 

 Corso di aggiornamento “ La gravidanza fisiologica” svoltosi in Lecco dall’8 marzo al 15 marzo 2005. 

 Corso di moxa in ostetricia tenutosi in Lecco dal 20 aprile 2005 al 18 maggio 2005. 

 Evento formativo “ Il massaggio infantile: percezione e sviluppo” tenutosi in Alba il 7 maggio 2005. 

 Convegno “Il danno neurologico perinatale in sala parto” svoltosi a Milano il 5 Novembre 2005 

 Progetto formativo aziendale “Cura dell’incontinenza urinaria femminile: miniinvasiva è meglio” svoltosi in 

Lecco il 17 dicembre 2005 

 Corso di aggiornamento “Formazione QWEB gestione documentazione aziendale” tenutosi presso l’Ospedale 

di Lecco il 15-06-2005 

 Corso di aggiornamento “Formazione QWEB gestione documentazione aziendale” tenutosi presso l’Ospedale 

di Lecco il 26-10-2005 

 Corso di aggiornamento “Il consenso informato: dall’informazione del cittadino alla legittimità dell’atto 

assistenziale” tenutosi presso l’Ospedale di Lecco il 07 Novembre 2005 

 Corso di aggiornamento “Formazione dei formatori in Università e in Azienda” tenutosi presso l’Ospedale di 

Lecco dal 01 Dicembre 2005 al 02 Dicembre 2005 

 Corso di Formazione Continua in area Manageriale per Operatori del SSR con funzioni di Coordinamento, 

edizione MIP CMOC 0602 tenutosi presso l’Ospedale di Lecco dal 22 Febbraio al 14 Novembre 2006 della 

durata di 96 ore 

 Convegno “Attuali contesti normative e risvolti deontologici in ambito ostetrico, neo natale, pediatrico” 

tenutosi presso l’Ospedale di Lecco il 15/06/2006 

 Congresso “ Le risorse elettroniche nella biblioteca dell’ospedale di lecco per la ricerca e il recupero 

dell’informazione biomedica” tenutosi presso l’Ospedale di Lecco il 25/05/2007 

 Convegno “Emergenze in sala parto” tenutosi presso l’Ospedale di Saronno il 10 marzo 2007 

 Congresso “Gestione clinica del parto pretermine” tenutosi a Brescia il 26 gennaio 2007 

 Corso d’aggiornamento “La gestione dei rifiuti sanitari” tenutosi a Lecco il 16 maggio 2007 e a Merate il 17 

maggio 2007 

 Corso d’aggiornamento per capo sala di sala operatoria tenutosi a Firenze dal 6 all’8 giugno 2007  

 Corso Residenziale “Integriamoci: modelli organizzativi, metodi e strumenti per favorire la collaborazione fra 

infermiere e operatore socio-sanitario” tenutosi a Lecco dal 30/10/07 al 31/10/07 

 Corso Residenziale “Il triage nel pronto soccorso ostetrico” tenutosi a Lecco il 23/10/07 in qualità di 

Responsabile Scientifico 

 Corso Residenziale “Il consenso informato: dall’informazione del cittadino alla legittimità dell’atto 

assistenziale” tenutosi a Lecco il 10/10/2007 

 Corso Residenziale “Corso di rianimazione neonatale” tenutosi a Lecco dal 22/05/2007 al 23/05/2007 

 Corso Residenziale “Controllo della gravidanza fisiologica” tenutosi a Lecco dal 02/04/2007 al 04/04/2007 in 

qualità di Responsabile Scientifico 

 “I Congresso Internazionale – Il Governo Assistenziale: una risposta alle esigenze della sanità che cambia” 

tenutosi a Monza il 13-14 novembre 2007 
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 “XXXI Congresso Nazionale FNCO – L’Ostetrica/o per la donna e la società” tenutosi a Brescia dal 26 al 29 

settembre 2007 

 “WORKSHOP XXXI Congresso Nazionale FNCO – L’Ostetrica/o per la donna e la società” tenutosi a Brescia 

dal 26 al 29 settembre 2007 

 Incontro d’aggiornamento “Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale” promosso 

dalla Regione Lombardia tenutosi a Milano il 20 Settembre 2007 

 Seminario Audit Clinico in Ostetricia “Il partogramma come strumento di audit” tenutosi a Brescia l’11 

febbraio 2008 

 Incontro di aggiornamento “Diventare madri: confronto sulla complessità psicologica” tenutosi a Gravedona il 

31 ottobre 2008 

 “84° Congresso Nazionale SIGO, 49° Congresso AOGOI: Le età della donna tra natura e tecnologia” Tenutosi 

a Torino dal 5 all’8 ottobre 2008 

 Convegno “Per una Comunità Amica dei Bambini: allattamento e……dintorni” tenutosi a Morbegno il 24 

ottobre 2008 

 Corso Residenziale “Per un dialogo comunicativo” tenutosi a Lecco dal 20/10/2008 al 10/11/2008 

 Corso teorico pratico “Rieducazione del pavimento pelvico: il lavoro in team” tenutosi a Milano dal 10 all’11 

ottobre 2009 

 Convegno “Modelli a confronto nella midwifery: stato dell’arte dalla Valtellina alla Brianza” tenutosi a Lecco 

il 27/06/2009 in qualità di Responsabile Scientifico 

 Progetto di formazione sul campo “Il Lunedì: Incontro di Staff”  tenutosi a Lecco nei giorni 14/09/2009; 

15/09/09; 16/09/09; 28/09/09; 07/10/09; 12/10/09; 30/10/09; 02/11/09; 06/11/09; 11/11/09; 16/11/09; 

23/11/09; 30/11/09; 14/12/09 

 Convegno “Il periodo espulsivo” tenutosi presso il presidio Ospedaliero di Giussano il 23 Gennaio 2010-06-10 

 Corso di formazione “Mamme libere dal fumo: il ruolo del Counselling Ostetrico” tenutosi a Milano il 15 

Gennaio 2010 

 Convegno “Educazione alla nascita: insieme nel prendersi cura” Tenutosi a Lecco il 27 Gennaio 2010 

 Convegno Internazionale “Le Ostetriche nel Percorso Nascita Esperienze Europee a Confronto” Tenutosi a 

Brescia il 29 Giugno 2010 

 Convegno ECM “Midwifery Partnership: Un modello per l’assistenza ostetrica” tenutosi a Milano – Bicocca il 

5 maggio 2010 

 Evento formativo “Persona e organizzazione: tra(s)formazione ed itinerari” tenutosi a Brescia il 10 maggio 

2010 

 Convegno “Massima efficienza o caos garantito” tenutosi a Milano il 29 ottobre 2010 

 Corso di formazione “Il Web 2.0 al servizio della formazione e dell’aggiornamento del medico e dell’operatore 

sanitario” tenutosi a Milano il 4 novembre 2010 

 2° Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina tenutasi a Cernobbio (Como) dal 18 ottobre 

al 20 ottobre 2010 

 Incontro formativo Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione tenutosi a 

Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore l’8 luglio 2010 

 Incontro formativo Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione tenutosi a 

Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 15 ottobre 2010 

 Incontro formativo Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione tenutosi a 

Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 19 novembre 2010 

 Healt Professional Education Core Curriculum ( La Nuova ECM Formazione, Training e Sviluppo 

Professionale – Bologna 20 e 21 maggio 2010; La Valutazione della Competence Professionale – Bologna 8 e 

9 novembre 2010; Strategie per migliorare la pratica professionale – Bologna l’11 e il 12 novembre 2010) 

presso il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze 

 Corso SLOG “Induzione del travaglio di parto” tenutosi a Brescia il 26 febbraio 2011 
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 XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Perinatale “I volti della maternità” tenutosi a 

Firenze dal 31 marzo al 2 aprile 2011 

 Evento formativo “Come organizzare le strategie delle organizzazioni sanitarie: il ruolo della Balance 

Scorecard” tenutosi a Milano il 5 ed il 6 aprile 2011 

 Corso di formazione “Il sistema bibliotecario biomedico lombardo: il ruolo e le funzioni del referente” tenutosi 

presso la sede della Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia, Milano l’8 ed il 13 giugno 2011 

 Evento Residenziale – Corso – “La consapevolezza del ruolo del RAD modulo 2” tenutosi a Lecco dal 10 

Febbraio 2011 al 06 Ottobre 2011 

 Giornata di Studio “Maestri Speciali: Una riflessione sulla figura del maestro” tenutosi a Milano il 16 

Novembre 2011 

 Convegno “Il Comitato Unico di Garanzia” tenutosi a Lecco il 12 Marzo 2012 

 Incontro formativo Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione tenutosi a 

Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 23 Marzo 2012 

 Seminario “Nuove prospettive delle performances in sanità. La valutazione degli esiti”, tenutosi a Milano 

presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca il 16 Aprile 2012 

 Incontro formativo Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione tenutosi a 

Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 25 Maggio 2012 

 Corso di formazione “La gestione dell’archivio nella fase corrente e di deposito”, tenutosi a Lecco dal 15 

Maggio al 31 Maggio 2012 

 Seminario di formazione “Il valore della medicina narrativa in medicina”, tenutosi a Stresa dal 19 al 20 Luglio 

2012 

 Corso di formazione “La sperimentazione di un protocollo di medicina narrativa in Oncologia presso il 

Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco”, tenutosi a Lecco il 19 

Settembre e il 3 Ottobre 2012 

 Corso di formazione “Corso per assistente di tirocinio ostetrico” tenutosi a Lecco il 25 Settembre 2012 

 Corso di formazione “Europrogettazione in Sanità”, tenutosi a Milano presso Eupolis Lombardia, il 25 e 25 

Ottobre 2012 

 Intervento formativo “Valutare la performance individuale in Sanità: strumenti per creare il modello, 

interpretare i dati, ottenere i risultati”, tenutosi a Milano, presso CERISMAS, il 20 Novembre 2012 

 Formazione a distanza “FAD in materia di sicurezza: parte generale, organizzata dell’Azienda Ospedaliera 

della Provincia di Lecco, dal 07 Gennaio al 26 Agosto 2013 

 Incontro formativo Community of practice per esperti di sviluppo organizzativo e formazione tenutosi a 

Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 16 Maggio 2013 

 Incontro del gruppo di lavoro nazionale – Laboratorio FIASO “Sviluppo e tutela del benessere e della salute 

organizzativa nelle Aziende Sanitarie”, tenutosi a Chiavari l’11 e il 12 Luglio 2013 

 Corso di formazione “Documentazione sanitaria e responsabilità professionale: il ruolo dei Direttori e dei 

Coordinatori”, tenutosi a Lecco, il 24 Settembre 2013 

 Corso di formazione “Il sistema di gestione qualità ISO 9001”, tenutosi a Lecco il 16 e 17 ottobre 2013 

 Convegno “Figure della Cura: Gesti, Immagini, Parole per Narrare” tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Milano Bicocca il 07 maggio 2014 

 Laboratorio “Il dossier formativo” tenutosi presso Eupolis Lombardia, Milano il 14 maggio 2015 -  il 20 

maggio 2014 -  il 24 giugno 2014 e il 17 settembre 2014 

 Convegno “Narrability. Sai raccontare la tua storia? Competenze della narrazione, narrazione delle 

competenze” tenutosi a Milano ilo 28 novembre 2014 

 Corso di formazione ?La donna vittima di violenza e maltrattamenti: valutazione del rischio e accoglienza”, 

tenutosi a Lecco dal 03 aprile al 16 aprile 2014 

 Convegno “Voce ai coordinatori. Condivisione di progetti in ambito professionale: la contenzione in 

ospedale”, tenutosi a Lecco il 4 dicembre 2014 
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 Convegno “Il feto podalico: quali opzioni? Ruolo del rivolgimento per manovre esterne”, tenutosi a Lecco il 

25 ottobre 2014 

 Corso di formazione “Sviluppo delle capacità pedagogiche del tutor”, tenutosi a Lecco dal 26 settembre al 29 

settembre 2014 

 Formazione sul campo – Gruppi di miglioramento “Analisi dei casi: la comunicazione nell’equipe di lavoro 

della centrale di sterilizzazione e la responsabilità dell’infermiere”, tenutosi a Lecco dal 24 maggio al 03 

dicembre 2014 

 Convegno “Quando star male a scuola è un grave rischio: confronto su come intervenire in ambiente scolastico 

in caso di patologie croniche”, tenutosi a Lecco il 12 aprile 2014 

 Convegno “Regolare l’innovazione per lo sviluppo della sanità lombarda”, tenutosi a Milano il 26 febbraio 

2015 

 Convegno “Il cibo simbolico delle donne. Alimentare il corpo e la mente tra colpa e desiderio”, tenutosi a 

Milano il 20 maggio 2015 

 Convegno “Programmazione e valutazione: strumenti, processi e sinergie. Il caso di Regione Lombardia”, 

tenutosi a Lecco il 10 giugno 2015 

 Corso di formazione “Supporto alle funzioni vitali di base & defibrillazione – Adulto (SVB A1)”, tenutosi a 

Lecco il 27 luglio 2015 

 Evento formativo Formazione sul Campo – Gruppi di miglioramento “Emergenze Ostetriche: Formazione su 

Campo”, tenutosi a Lecco dal 19 maggio al 10 novembre 2015 

 Convegno “Identificazione e trattamento della sepsi: analisi dei casi clinici”, tenutosi a Lecco il 03 novembre 

2015 

 Convegno “Prevenzione del suicidio in ospedale”, tenutosi a Lecco il 05 novembre 2015 

 Convegno “Obiettivi della funzione di Internal Auditing in azienda e sua applicazione”, tenutosi a Lecco dal 09 

maggio al 16 maggio 2016 

 Corso di formazione “CTG in travaglio di parto: dall’interpretazione all’azione”, tenutosi a Lecco il 25 maggio 

2016 

 Corso di formazione “Allattamento al seno: approfondimenti”, tenutosi a Lecco il 29 settembre 2016 

 Convegno “Allattamento al seno: i servizi e la rete di sostegno”, tenutosi a Lecco il 06 ottobre 2016 

 Convegno “Evoluzione del programma di miglioramento qualità nelle aziende lombarde”, tenutosi a Lecco il 

09 novembre 2016 

 Corso di formazione “Il D.Lgs. n. 81/2008 – La formazione specifica dei lavoratori per il ruolo tecnico-

amministrativo – Rischio VDT e Stress Lavoro Correlato”, tenutosi in modalità FAD il 30 aprile 2016 

 FAD con tutoraggio “Corso FAD La Legge Anticorruzione L. 190/12 e s.m.i.”, tenutosi dal 15 settembre al 31 

dicembre 2016 

 Convegno “Identificazione e trattamento della psicopatologia post-partum e perinatale”, tenutosi a Lecco il 05 

aprile 2017 

 Corso di formazione “Il tracciato cardiotocografico: elementi interpretativi condivisi”, tenutosi a Lecco il 02 

maggio 2017 

 Corso di formazione “Confronto sulla continuità assistenziale madre-bambino”, tenutosi a Lecco il 25 maggio 

2017 

 Convegno “Lo screening del tumore della cervice uterina e la gestione del pap test anomalo”, tenutosi a Lecco 

il 14 giugno 2017. 

 Convegno “Medicina di genere e salute: una sfida per il terzo millennio”, tenutosi a Lecco il 30 marzo 2017 

 Formazione a distanza (FAD pura) “Salute e genere: il valore della differenza”, tenutosi dal 20/03/2017 al 

31/12/2017 

 Convegno “Gestione clinica delle pazienti portatrici di mutazione BRCA 1-2”, tenutosi a Lecco il 14 ottobre 

2017 
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 Convegno “Latte, amore e fiabe per crescere bene. Allattamento e lettura nella primissima infanzia”, tenutosi a 

Lecco il 25 ottobre 2017 

 Convegno “Valutazione della performance: indicatori di processo e di esito”, tenutosi a Lecco il 15 novembre 

2017 

 Evento formativo in FAD “Clinical Risk Management per operatori sanitari – Modulo base”, concluso il 26 

settembre 2017 

 Evento formativo in FAD “Slow Medicine. Perché una medicina sobria, rispettosa e giusta è possibile”, 

concluso il 29 dicembre 2017 

 Quarto Congresso Nazionale di Slow Medicine “Coltivare la salute, ripensare la cura”, tenutosi a Torino il 10 

novembre 2017 

 Convegno “La responsabilità professionale sanitaria dopo la legge Gelli”, tenutosi a Montano Lucino (CO) 

l’08 febbraio 2018 

 Convegno “Population health management: modelli di presa in carico e gestione della cronicità”, tenutosi a 

Lecco l’08 gennaio 2108 

 Convegno “Vivere la malattia. La continuità nei processi di cura: accompagnare e sostenere per non isolarsi”, 

tenutosi a Lecco il 21 febbraio 2018 

 Convegno “La conciliazione dei tempi tra soggetti, istituzioni e vita quotidiana”, tenutosi a Lecco il 27 

febbraio 2018 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Inglese: Elementare 

Francese: Scolastico 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Buona capacità di relazione maturata nei rapporti con colleghi, gruppi di ricerca sia in ambito 

aziendale che in università (clinico-assistenziale, organizzativo-gestionale, consulenziale e di 

politica professionale). 

Partecipazione attiva a lavori di ricerca sia in ambito aziendale che universitario (medicina 

narrativa, storytelling, hidden curriculum, Midwifery, ecc.).  

Esperienza di presentazione dei risultati di ricerca ed interventi alla presenza di un pubblico 

allargato. 

Ottime capacità nell’ambito degli approcci innovativi alla comunicazione (organization 

storytelling, storytelling management, storyselling). 

 

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. 

 Buone capacità e competenze organizzative acquisite nella formazione e nei diversi ambiti 

professionali (clinico-assistenziale, organizzativo-gestionale, consulenziale e di politica 

professionale); in particolare nell’analisi organizzativa e orientamento al problem solving. 

Impostazione e Coordinamento di progetti di ricerca sia in ambito aziendale che universitario. 

Progettazione, organizzazione e docenza a corsi di formazione in ambito socio-sanitario. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DI WORD, EXCELL, POWER POINT 

OTTIMA CONOSCENZA E USO DELLE RISORSE DI INTERNET E DI POSTA ELETTRONICA 

CONOSCENZA ELEMENTARE DI LINUX. PHOTOSHOP, HTML, SISTEMI DI RETE 

BUONA CAPACITÀ NELL’AMBITO DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA CON LE VARIE BANCHE DATI DI SETTORE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità nell’ambito degli approcci innovativi alla narrazione 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipa attivamente a seminari e reti sulle politiche sociosanitarie sui temi afferenti le relazioni 

ospedale-territorio, la medicina narrativa, i clinical trials, gli aspetti etici legati all’assistenza e la 

prevenzione quaternaria per una medicina sobria, rispettosa e giusta. 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha sempre ricevuto valutazioni individuali positive, espresse in termini percentuali: 100% ogni 

anno. 

 
 

   

ALLEGATI  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 dalla Legge 196/03. 

   

CITTÀ: LECCO 
 
DATA: 19 Maggio 2018 
 NOME E COGNOME  

 LUCIAROSA OLIVADOTI 

  

 


