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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 
 

 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05-01-1962 
 
 

     
 

• Date (da – a)   DA APRILE 2010 A TUTT’OGGI  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Policlinico Ospedaliera Universitaria Gaspare Rodolico 
Via Santa Sofia ,68 Catania 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dipendente Pubblico A Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica  e Ostetrica Tutor 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                                        

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 1988 A MARZO  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  1° Clinica Ostetrica  e Ginecologica O.V.E; via Plebiscito 628, Catania 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ostetrica Universitaria di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica e ostetrica Tutor 
 
 
 
 

  

• Date (da – a)   DA MARZO 1988 A NOVENBRE 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Lucina,  via Federico de Roberto Catania 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ostetrica 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

Nome  GRASSO ANNA MARIA 
Indirizzo  VIA PROVINCIALE PER SANTA MARIA AMMALATI, 201 ACIREALE 

3478830032 
Telefono 

 Fax   
E-mail  grasso_annamaria@yahoo.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Università degli studi di Catania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Managment – Formazione – Ricerca Ostetrica 

• Qualifica conseguita  Dott. Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM SNT-1) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 
   Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
 

 
   Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

 
   Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

 

 
 
 
 
 
2009 
Conversione del Diploma di Ostetrica in Laurea in Ostetrica (equipollenza) 
Università degli studi di Catania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 
 
Diploma Universitario di Ostetrica,  
Università degli studi di Catania, 
Materie Ministeriali 
 
 
Ostetrica 
 
 
 
 
 
 
Dal 1978 al 1984 
Diploma Di Maturità Magistrale 1978 e Idoneità Corso Integrativo 1979 Acireale, Catania 
Anno accademico 1980-81 iscrizione al primo anno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Catania e superato gli esami previsti dal piano di studi fino al terzo 
anno 

   

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 

 

 
Competenze  di  relazione e adattamento agli ambienti pluriculturali e 
 capacità di comunicazione 
 

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. 

 COMPETENZE DI COORDINARE E DI COORDINARE SVILUPPATE IN CAMPO PROFESSIONALE 
COMPETENZE NELLA GESTIONE DI GRUPPI  
COMPETENZE NEL SETTORE UROGINECOLOGICO E NELLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

 
Conoscenze e utilizzo del computer 
Conoscenze e utilizzo di internet per la ricerca bibliografica e scientifica 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Docente a contratto nel C.L.O. dal 2005 a tutt’oggi nei settori disciplinari MED 47:  
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche III anno I semestre;  
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche II anno II semestre. 
 
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionali e specifico uroginecologico: 
 

      -  Corso teorico pratico di psicoprofilassi ostetrica con il metodo RAT anno 1987; 

                                                               - Corso di formazione “ Malattie in gravidanza” anno 1987; 

- Corso di formazione “Lotta e prevenzione delle infezioni ospedaliere:precauzioni 
universali per il personale”  evento   formativo  n.5929-12229  anno  2002; 
- Corso di formazione  ”Il miglioramento della qualità nelle strutture sanitarie” anno                                                
2002; 

                                                                     - Corso di formazione “Biologia per ostetrica” evento formativo n.3484  anno 2002    
- Corso di formazione “Valorizzazione della funzione Ostetrica”; evento 

formativo n.5929-17604 anno 2003; 
       - Corso per strumentisti di Sala Operatoria anno 2003; 

- Corso di formazione “ Developmental cure nel neonato pre -termine e le                  
care neonatale”  evento   formativo  n.5929-20146   anno 2004; 
- Corso di formazione “Assistenza al travaglio e parto:procedure basate  
sulle prove di efficacia”  evento formativo n.5929-253576  anno 2004; 

ALTRE LINGUA 
     INGLESE 

• 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. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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- Corso di formazione “Obiettivi ed organizzazione di un ambulatorio di 
diagnosi prenatale con Day Hospital”   evento formativo  n.5929-33785  
anno 2004; 
- Coso di formazione “ Corso di base di ecografia ostetrica per ostetriche” 
evento formativo  n. 5929-20911 anno 2004 
- Corso di formazione “Formazione, competenza responsabilità e sviluppi 
professionali dell’ostetrica” evento formativo  n.8688  anno  2005; 
- Corso di formazione “Obstetric and Neonatal Emergencies Advanced” 
anno 2005 
- Corso  di formazione “Attualità nelle malattie genetiche:diagnosi e 
prevenzione”evento formativo n.5929-40993 anno 2006; 
- Corso di formazione “Lotta alle infezioni ospedaliere”evento formativo 
n.5929-44485  anno  2007; 
- Corso di formazione” Il ginecologo e la salute delle donne “ evento anno  
2007;  
- Corso di formazione “Prevenzione, salute e sicurezza nelle strutture 
Pubbliche” evento formativo n.10834-281598 anno 2007; 
- Corso di formazione “ Corso di aggiornamento in scienze urologiche” 
evento formativo n. 1192-233181 anno 2007; 
-   Corso di formazione “ Convulsioni neonatali percorso clinico-strumentale 
ed  implicazioni relative alla diade madre-bambino” evento formativo  n. 
7574 - 8022066  anno 2008; 
-Corso di formazione “Risk Management, qualità in Sanità 
accoglienza,umanizzazione e confort alberghiero” evento formativo n.1192 - 
8004962 anno 2008; 
- Corso di  formazione “Assistenza al paziente oncoematologico” evento 
formativo n.283910-anno 2009; 
-  Corso di formazione”Diagnostica Strumentale in Ostetricia”  anno 2012; 
- Corso di formazione” Metodi di Analisi per la gestione del rischio clinico” 
evento formativo n. 22876 anno 2012; 
- Corso di formazione “ Diagnostica strumentale” in ostetricia   
accreditamento n. 405 evento formativo  anno2012; 
- Corso di formazione” Visione omeopatica in ostetricia e ginecologia “ 

accreditamento” n. 397 evento formativo n.746  anno  2013;  
- Corso di formazione ”Genetica medica generale” accreditamento n. 784 
anno 2014; 
- Corso di formazione “Gestione delle cronicità ostruttive respiratorie 
nell’ambito di una visione di sistema” accreditamento n. 247 - 70648 ed. 01  
anno 2014; 
- Corso di formazione “La prevenzione e la gestione del post partum”  
accreditamento n. 2224 evento formativo FAD 87743   anno  2014; 
- Corso di formazione “Incentivare allattamento al seno come strategie di 
promozione della salute” accreditamento n. 103 Zadig anno 2014; 
- Corso di formazione “Approccio alle malattie rare” accreditamento n. 784 
anno 2015; 
- Corso di formazione “PBLS-D :Riabilitazione cardiopolmonare pediatrico” 
accreditamento n. 784 evento formativo 784 - 128905 anno 2015;  
-Corso  di formazione ”La  lampada di diogene:strumenti per la relazione di 
aiuto” accreditamento n.405 evento formativo n.126934 anno 2015; 
- Corso di formazione “ Disturbi del comportamento alimentare” 
accreditamento n. 2224 evento formativo FAD n.120088 anno 2015; 
- Corso di formazione “Screening neonatale “accreditamento n2224 evento 
formativo n.1200088 anno 2015; 
-Corso di formazione “Cardio- polmonare pediatrico”accreditamento n.784 
evento formativo n.128905 anno 2016; 

- Corso di formazione” Rianimazione neonatale in sala parto” accreditamento  
n.405 evento formativo n.2969 anno 2016; 

- Corso di formazione ”le Competenze di counselling per l’intervento breve  
in ambito sanitario” accreditamento n.103 anno 2016; 
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Corso di formazione “ Italian  obstetric  surveillance system: i  disordini 
ipertensivi della  gravidanza” accreditamento n.193 anno 2016; 
- Corso di formazione  “About  mood” accreditamento n.4186 anno 2016; 
- Corso di formazione “la tecnica riabilitativa pelvi perineale”  accreditamento 
n. 2223 evento formativo 1179327 ed1 anno 2017. 
 
   
 

 


