
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Di Martino Maria Elena 

  Via Caporosso 64/b, 

66016 Guardiagrele (Italia)  

3208660020 

  marielene@hotmail.it 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 25/8/1962 | Nazionalità Italiana 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

                                4/11/85–31/5/91 ostetrica collaboratrice supplente e incaricata 
usl lanciano e ortona 

                             06/91 ad attuale 
ostetrica collaboratrice a tempo indeterminato 
asl lanciano vasto chieti, Chieti (Italia) 

84–85 Attività didattica docente incaricata di "Piani di assistenza tecnica 
ed infermieristica usl chieti, Guardiagrele (Italia) 

  
                85–86     attività didattica infermieristica 

usl chieti, Guardiagrele 

 
  93–94   Attività didattica al corso ota 

usl chieti, Guardiagrele (Italia) 

 
          09–alla data attuale Assistenza Ginecologica MED/47 Scienze 

infer/ost.gin. corso integrato di Fisiologia della 
Riproduzione I sem/ianno di corso 
università D'Annunzio, Chieti (Italia) 

 
                                         09–alla data attuale Attività di tirocinio guidato in ambito 

ostetrico ginecologico 
SS.Annunziata Chieti, Chieti (Italia) 

 
             5/13 relatrice convegno" l'ostetrica di oggi" 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

15–16 Master di I livello managment per le funzioni di 
coordinamento professioni sanitarie 

 
                                              02–03 Laurea in ostetricia riconversione creditizia, Chieti (Italia) 
 

91–92 Diploma di maturità professionale per assistenti comunità infantili 
istituto professionale dei genovesi, Roma (Italia) 

 
85 diploma di formazione in psicosomatica e psicoprofilassi osterica 

ospedale Cristo re, Roma (italia) 

 
83–84 Diploma di ostetrica 

Scuola autonoma di Ostetricia, L 'Aquila (Italia) 

 
81–82 Diploma di Infermiere Professionale 

C.R.I., Chieti (Italia) 

 
3/13 Corso accompagnamento al travaglio fisiologico 

 
13 Corso di team building 

 
6/13 Incontro informativo riabilitazione pavimento pelvico 

 
11/17 Corso prep. pav. pelvico al parto-protezione e rieducazione 

 
12/17 Corso avanzato rieducazione riab.pav.pelvico 

 

1/18     Informazione prev.tratt.pav.pelvico 

 
Corsi di aggiornamento professionale vari durante 
gli anni lavorativi,che se richiesti verranno prodotti 
in forma cartacea 

11/18    Primo corso internazionale riabilitazione pavimento 
pelvico dalla teoria alla pratica 

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 



COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 
Lingue straniere 

 
 

corso di lingua inglese per adulti 
inglese A1 A1 A1 A1

A1 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - 
C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo 
HYPERLINK 
"http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-la
nguage-levels-cefr"di  HYPERLINK 
"http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-la
nguage-levels-cefr"Riferimento delle Lingue 

 

 Competenze comunicative capacità di lavorare sia 
individualmente che in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile 
cooperare tra figure diverse 

 

  Competenze organizzative e gestionali  Capacità di problem- solving 
data dalla esperienza lavorativa maturata anche in situazione di stress legata alla 

delicata interazione con l'utenza femminile. 
 
 

Competenze professionali Competenza di didattica e di 
tutoraggio decennale inerente alla formazione delle studentesse in 

ostetricia 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l HYPERLINK 
"http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences"' HYPERLINK 
"http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences"autovalutazione 

corso informatica per adulti 
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