CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:
NOME: Maura
COGNOME: Di Giovanni
LUOGO E DATA DI NASCITA: Pescara, 04/11/1986
RESIDENZA: Pescara, via Vittorio Veneto n° 91
CAP: 65123
RECAPITO: 08577490 - 3293240349
E-MAIL:; digiovannimaura@libero.it ; digiovannimaura.ost.pe@pec.it
CITTADINANZA: italiana
STATO CIVILE: coniugata con De Ritis Stefano
CODICE FISCALE: DGVMRA86S44G482R
Studi compiuti:
Diploma di scuola media superiore presso Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”di Pescara con indirizzo
P.N.I.. Maturità conseguita nell’anno 2004-2005 con votazione di 70/100.
Iscritta al corso di Laurea in ostetrica presso Università D’Annunzio CH-PE nell’anno accademico
2005/2006 e successivo conseguimento del Diploma universitario nell’anno accademico 2007-2008
con votazione finale di 110/110 con lode.
Discussione di tesi sperimentale con titolo: “Il perineo nel parto: indagine sugli esiti derivanti
dall’uso o meno dell’episiotomia”.
Iscritta al master di 1°liv. In “INFERMIERISTICA FORENSE: la responsabilità professionale, aspetti
giuridici e deontologici ” presso Università D’Annunzio CH-PE nell’anno accademico 2010-2011.
Diploma di master conseguito l’ 08-05-2012 con discussione finale della sentenza di cassazione penale
Sez.IV 07-05-2004 n. 21709.
Iscritta al corso di laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche presso Università
D’Annunzio CH-PE nell'anno accademico 2013/2014. Diploma di Laurea Magistrale conseguito il
05/04/2016 con votazione finale di 106/110. Discussione tesi sperimentale: “La sicurezza in ostetricia:
analisi dello stress lavoro-correlato per il personale ostetrico-infermieristico”.
Iscritta al master di 1°livello in Ostetricia di Comunità presso Università Telematica Unipegaso.
Diploma di Master conseguito in data 09/03/2018 con votazione finale 30 e lode, Discussione di tesi
sperimentale dal titolo “ Indagine conoscitiva su allattamento e dieta vegana/vegetariana: la realtà in
Italia”

ISCRITTA AL COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI PESCARA DAL 30/06/2009 CON IL N.
244
Dal 5/12/2011 facente parte del consiglio direttivo con il ruolo di consigliera presso il suddetto ordine.

Esperienze lavorative:

Dal 1 Ottobre 2009 al 31marzo 2011 volontariato con certificazioni di frequenza annuale presso U.O.
Ostetricia e sala parto dell’Ospedale Civile “Spirito Santo”, Pescara.
Dal mese di Novembre 2009 a Giugno 2012 istruttrice di Acquaticità neonatale presso la piscina
comunale di Sambuceto (CH) in collaborazione con associazione IL MELOGRANO di Pescara
Dal mese di Aprile 2010 a giugno 2012 istruttrice di Acquaticità gestanti presso la piscina comunale di
Sambuceto (CH) in collaborazione con associazione IL MELOGRANO di Pescara
Dal mese di Maggio 2010 a Settembre 2010 istruttrice di "fitness con i passeggini" all'interno del
progetto MAMME IN FORMA in collaborazione con associazione IL MELOGRANO di Pescara
Dal 18 Settembre 2012 al 30 Novembre 2013 assunta presso Ausl Modena a tempo determinato come
ostetrica assegnata al Consultorio di Sassuolo.
Dall' 11 luglio 2014 al 10/01/2015 assunta presso Ausl della Romagna- Cesena a tempo pieno e
determinato come ostetrica assegnata al presidio ospedaliero M.Bufalini.
Da Gennaio 2016 a Giugno 2016 conduzione Corso di Accompagnamento alla nascita presso
Associazione Maja asd con sede in Spoltore (PE) in strada statale 16 bis, 86.
Da Ottobre 2016 a Dicembre 2016 conduzione Corso di accompagnamento alla nascita presso
Associazione il Melograno di Pescara.
Dal 17 febbraio 2017 al 28 febbraio 2018 assunzione presso Ausl Bologna a tempo pieno e
INDETERMINATO come ostetrica assegnata al Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi
Dal 01 Marzo 2018 e tutt’ora in corso presso la A.S.L. n° 2 Abruzzo Lanciano- Vasto-Chieti con
assegnazione temporanea ai sensi dell’ art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, per un periodo di 6 mesi
rinnovabile

Partecipazione a convegni ed eventi ECM con attestato:
Febbraio 2008: “Tutela dei diritti della partoriente, promozione del parto fisiologico e salvaguardia
della salute del neonato” rilasciato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo, in

collaborazione con il Centro informazione maternità e nascita “IL MELOGRANO”, Pescara.
Maggio 2008: “Parto attivo e dolore” presso centro studi MIPA, Abano Terme (PD).
Maggio 2008: “L’arte nelle loro mani” rilasciato dall’Università di Camerino (MC).
Giugno 2008:”Il diabete in gravidanza e la gravidanza col diabete: luci e ombre” rilasciato dall' OSDI
(associazione operatori sanitari di diabetologia italiani) svoltosi a Sambuceto (CH).
Maggio 2009: conseguimento del diploma di “acquamotricista neonatale “ presso L’università
dell’acqua con sede a Barzanò (LC).
Giugno 2009: “La prevenzione e il trattamento dei danni perineali” rilasciato dalla ASL Lanciano –
Vasto.
Ottobre 2009: “Allattare al seno: risposta vitale nell’emergenza” seminario organizzato dal centro
informazione maternità e nascita “IL MELOGRANO”, Pescara (in occasione della settimana mondiale
dell’allattamento materno).
Febbraio 2010: “Raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale” corso di formazione
organizzato dalla asl di Pescara presso la divisione di ostetricia e ginecologia
Marzo 2010: " Corso breve di counselling" organizzato dalla scuola italiana di Counselling presso"
Associazione crescere" della durata di 12 ore.
Marzo 2010: " Acquamotricista prenatale" presso L'Università dell' acqua con sede a Barzanò (LC).
Marzo 2010: Certificazione Nazionale di competenza Tecnico-Professionale in Acquamotricità del
Percorso Nascita con rilascio del brevetto tecnico dello CSEN-CONI e da Federitalia Sport (Ente
riconosciuto dal Ministero dell’Interno e della solidarietà Sociale).
Aprile 2010: "Silenzio si nasce" ciclo di quattro incontri sui temi del percorso nascita organizzato
dall'associazione " Il Melograno".
Ottobre 2010: “Nascita amore e civiltà: la fisiologia della gravidanza,la nascita e l’accudimento del
neonato” seminario di tre giornate studio con Michel Odent e Clara Scropetta organizzato
dall’associazione “Il Melograno”.
Ottobre 2010: “Tenere per mano la vita" corso pediatrico di disostruzione delle vie aeree superiori e
gestione di alcune emergenze pediatriche e neonatali organizzato dal 118 d'Abruzzo in collaborazione
con il reparto di pediatria dell'osp.civile S.Spirito di Pescara.
Novembre 2010: “Parto attivo e gestione di alcune emergenze” organizzato dal centro studi Mipa.
Luglio 2011: “ Salute delle donne – Pavimento pelvico in ambito perinatale: educazione, prevenzione

e ri-educazione” . corso di formazione ECM organizzato dalla Medical net
Ottobre 2011: "Tenere per mano la vita"secondo corso pediatrico di disostruzione delle vie aeree
superiori e gestione di alcune emergenze pediatriche e neonatali organizzato dal 118 d'Abruzzo in
collaborazione con il reparto di pediatria dell'osp.civile S.Spirito di Pescara.
Maggio 2012: “ La responsabilità dell’ostetrica: agire in evidenza per la tutela della paziente e
personale” corso di aggiornamento organizzato dal collegio delle ostetriche di Pescara tenuto da
Antonella Marchi,(ostetrica forense) con accreditamento di 7 crediti ecm.
Giugno 2012: “ Nascere oggi” corso organizzato dalla Ausl 4 Teramo e con accreditamento di 7 crediti
ecm.
Ottobre 2012: “Il counseling come strumento di prevenzione e motivazione alla cura” corso di
aggiornamento per lo screening del cervico-carcinoma organizzato dalla Ausl Modena accreditato
con 7 ecm.
Dicembre 2012:”Assistenza ostetrica nel parto sulla base delle prove scientifiche”corso ecm online
del provider Zadig con il patrocinio della Federazione Nazionale delle ostetriche.All’evento sono stati
assegnati 15 crediti ecm.
Dicembre 2012:”BLSD - basic life support defibrillation” superamento corso ESECUTORE conseguito
presso Ausl Modena con accreditamento di 7 ecm.
Gennaio 2013: “Allattamento al seno:sostegno alla mamma in un percorso fisiologico” corso ecm
online organizzato dal provider IMS HEALTH SPA della durata di 8 ore con accreditamento di 8 crediti
ecm.
Marzo 2013: ”Accompagnamento al travaglio fisiologico” corso ecm tenuto dalla Dottoressa
Antonella Marchi della durata di 3 giorni con accreditamento di 38 crediti ecm, tramite provider MAPY.
Aprile 2013: “offerta formativa del test combinato: come informare le gestanti” convegno
organizzato dalla AUSL Modena e in attesa di accreditamento ecm.
Giugno 2013: corso di formazione “Il decreto legislativo n° 81/08 – La formazione generale dei
lavoratori” presso AUSL Modena in attesa di accreditametno ecm.
Ottobre 2013: Attestato di esecutore Pbls-d conseguito presso Società Italiana di Medicina
d’emergenza e urgenza pediatrica, tenutosi presso AUSL Modena.
Novembre 2013: Corso di formazione “incentivare l’allattamento al seno come strategia di
promozione della salute” corso ecm online organizzato da FAD-ECM ZADIG della durata di 8 ore con
accreditamento di 8 crediti ecm.
Aprile 2014: Corso di formazione” La prevenzione e la gestione dell’emorragia del post

-partum”

corso ecm online organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e Agenas con accreditamento di 12
crediti ecm.
Maggio 2015: “strategie semplificate in ostetricia e ginecologia per una medicina basata sulla
evidenza e l’eccellenza in chirurgia” corso ecm organizzato da Alba Auxilia provider della durata di 8
ore con accreditamento di 7 crediti ecm.
Gennaio 2016 – Marzo 2016 : partecipazione alla formazione con modalità Webinar per 16 ore “ PEER
SUPPORTER DEL PORTARE IN FASCIA” presso la scuola accreditata Mammole con sede legale presso
Barzanò (LC).
Giugno 2016: “Corso teorico pratico di ecografia office per ostetriche” corso ecm organizzato dal
Collegio delle Ostetriche di Chieti in collaborazione con l’Ospedale S.S. Annunziata di Chieti tenutosi
dal 28/05/16 al 23/06/16 con accreditamento di 30.5 crediti ecm.
Luglio 2016: Corso di formazione” Italian Obstetric Survillance System (ItOSS): I disordini ipertensivi
della gravidanza” corso ecm online organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e FAD-ECM ZADIG con
accreditamento di 12 crediti ecm.
Dicembre 2016: “HPV:EVIDENZE E NUOVE PROSPETTIVE” corso ecm organizzato dal AOGOI con
accreditamento di 9 crediti ecm.
Marzo 2017 : “corso base rianimazione neonatale” organizzato dall'ospedale maggiore di bologna
con durata 8 ore ed in corso di accreditamento ecm;
Marzo 2017: “corso donazione sangue del cordone ombelicale” presso Policlinico Universitario
Sant'Orsola-Malpighi della durata di 6 ore e in attesa di accreditamento ecm.
Aprile-Dicembre 2017: “corso di fisiopatologia del CTG secondo le linee guida FIGO,RCOG e ACOG”
organizzato dall'ospedale Maggiore di Bologna della durata di 10 ore in attesa di accreditamento ecm.
Maggio-Giugno 2017: corso di aggiornamento “promuovere un buon avvio dell’allattamento al seno
favorendo la relazione e la competenza genitoriale” organizzato dall’ospedale Maggiore di Bologna
della durata di 10 con accreditamento di 15 crediti ecm.
Aprile 2018: corso di aggiornamento “ Test di screening di diagnosi prenatale: c’è qualcosa di
nuovo?” organizzato da AOGOI su piattaforma FAD durata 22 ore in corso di accreditamento ecm.
Maggio 2018: corso di formazione “Check list in sala parto” organizzato dalla ASL n° 2 Abruzzo in
corso di completamento.

Competenze varie:
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Patente di guida A – B

Conoscenze informatiche:
Ottima conoscenza del sistema windows (xp e Vista)
Ottima conoscenza di internet explorer
Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Power point)
Pescara, lì
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f.to Di Giovanni Maura

