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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 
 

Nome  SCAMBELLURI CECILIA 
Indirizzo  VIA GIACOMO BIGA 27, GENOVA(GE) 
Telefono  333 3517178 

E-mail  ostetricacecilia@gmail.com 
                                          C.F e P.Iva           SCMCCL92D51C621A    -    02300690993 

 
Nazionalità  Italia 

 

Data di nascita  11/04/1992 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da 2011 –  a 2014)  Tirocinante Ostetrica  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 

Ospedale Galliera di Genova 
Ospedale Giannina Gaslini di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Tirocinante nei reparti di ostetricia 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni infermieristiche e ostetriche, assistenza al travaglio e al parto eutocico, assistenza 
durante il post partum e il puerperio, informazioni sull’allattamento, comunicazione con le 
pazienti, assistenza di base al neonato, strumentista di sala operatoria durante operazioni 
chirurgiche ginecologiche, ostetrica di sala operatoria. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da 2006 – a 2011)  Maturità linguistica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Giovanni Da Vigo, RAPALLO (GE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 •   Inglese  
•   Francese 
•   Spagnolo 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 80/100 
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• Date (da 2011 – a 2014)  Laurea in Ostetricia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•   Congressi/Attestati di 
partecipazione durante il 

triennio 

 Università degli Studi di Genova 
 

1.   Genova, 12Aprile2013: Attestato di Partecipazione a “LE MUTILAZIONI GENITALI 
FEMMINILI”. 

2.   Bruxelles, 9 e 10Aprile 2014: Attestato di Partecipazione a OPTIMISE2014 
conference, “Optimising Childbirth across Europe”. 

3.   Genova, 27Giugno2014: Attestato di Partecipazione a “OLTRE IL CESAREO:SULLA 
SCENA DEL PARTO DI OGGI”. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mansioni Infermieristiche e Ostetriche 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•   Tesi di Laurea 

 107/110 
 
 
“Il ruolo della comunicazione in un progetto di educazione ad una nascita naturale”, tesi 
preparata con l’ausilio della Dott.ssa Sandra Morano, responsabile del Centro Nascita 
Alternativo dell’ospedale San Martino di Genova. Tale progetto si propone di promuovere il parto 
naturale attraverso la creazione di un video-messaggio con scopo educativo, rivolto a tutte le 
gravide e a tutti i professionisti sanitari che hanno a che fare con l’evento nascita. Il video, il cui 
titolo è WWW.WhatWomenWant.com) è visibile online 
(https://www.youtube.com/watch?v=FmUW8tC141E) ed è stato mostrato a due conferenze alle 
quali ho partecipato: 

1.   OLTRE IL CESAREO: SULLA SCENA DEL PARTO OGGI, Genova 27 Giugno 2014 
2.   OPTIMISE2014: Optimising Childbirth across Europe, Bruxelles 9 e 10 Aprile 2014 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Ottimo  
• Capacità di espressione orale  Buono 

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
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. 

 Grazie al mio corso di Laurea in Ostetricia, sono stata preparata anche dal punto di vista 
relazionale: nei reparti di Ostetricia saper comunicare è spesso più importante di saper fare. La 
comunicazione è importante sia tra colleghi sia con i pazienti e i familiari. Si deve imparare a 
comunicare con chiunque e, durante il corso di laurea, si viene giudicati anche sotto questo 
aspetto. 

 
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. 

 L’esperienza di tre anni come tirocinante ostetrica e il lavoro nei reparti ospedalieri mi hanno 
aiutato ad acquisire la capacità di organizzare e gestire: durante il terzo anno di università si 
impara a gestire autonomamente la sala parto, il reparto e il lavoro da svolgere. 
L’attività da libera professionista intrapresa nel 2015, mi ha insegnato ulteriormente a saper 
gestire tempo e impegni lavorativi in maniera ottimale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Possiedo la patente europea del computer (ecdl) e sono capace di utilizzare strumenti 
infermieristici e ostetrici, in minima parte so eseguire ecografia ostetrica. 

 
ATTESTATI / CORSI DI 

FORMAZIONE 
 

 Iscritta presso il Collegio Interprovinciale delle Ostetriche delle province di Genova e La Spezia 
dal 13/01/2015, n° 1306. 
 
Sono in possesso dell’attestato che certifica il mio stato di insegnante attiva di Infant Massage 
AIMI (Marzo 2015); 
Sono in possesso del certificato EU PELVIS, Corso di formazione per la “Riabilitazione del 
pavimento pelvico” (Maggio 2015); 
Sono in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di Paidocosmesi;  
Sono in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione “Allattamento al seno 
secondo le linee guida OMS UNICEF” (Aprile 2016); 
Sono in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione Edi-Ermes per la 
“Riabilitazione del pavimento pelvico- livello base- Il lavoro in team” (Giugno 2016); 
Sono in possesso dell’attestato di partecipazione al corso Alfa-Wassermann “I modelli 
assistenziali Ante-Partum” (Dicembre 2016) 
Sono in possesso dell’attestato di partecipazione al corso Symposia “Uroginecologia in video” 
(Gennaio 2017) 
Ho frequentato il corso GGallery Srl “PERINEO: CONOSCERLO, PRESERVARLO, 
RIEDUCARLO” nel mese di Maggio 2017, tenuto dalla Dott.ssa De Gasquet. 
Ho frequentato il corso teorico-pratico “LA GINNASTICA NON INVASIVA DEL PAVIMENTO 
PELVICO” nel mese di Novembre 2018, tenuto dalla Dott.ssa Veronika Wiethaler. 
Sono in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione Edi-Ermes per la 
“Riabilitazione della stipsi” (Febbraio 2019). 
Ho partecipato al convegno IGI “Intorno al perineo” nel mese di Gennaio 2020. 
Ho partecipato al convegno “Dolore vulvare: da sintomo a malattia” nel mese di Febbraio 2020. 
Ho seguito il corso “Il pavimento pelvico femminile: dalla disfunzione alla riabilitazione” a 
Settembre 2020. 
Ho partecipato al corso di formazione Edi-Ermes il “Dolore pelvi-perineale” a Luglio 2021. 
Ho partecipato al Convegno IGI “Incontinenza e Dintorni” ad Aprile 2022 
Ho seguito il corso per “Istruttore di Ginnastica Ipopressiva” a Maggio 2022. 
Ho partecipato al primo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Vulvodinia “la forza 
dell’informazione e della ricerca” a Novembre 2022. 
Ho frequentato come Ostetrica volontaria il reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di 
Lavagna da Settembre 2015 a Aprile 2016; 
Ho frequentato come Ostetrica volontaria l’ambulatorio di Riabilitazione del Pavimento Pelvico 
Femminile dell’Ospedale Galliera da Aprile 2016 ad Aprile 2017; 
 
 

 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

Firma 
Scambelluri Cecilia 

 
__________________________ 

 


