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Esperienze Professionali 
 
Ostetrica Libera Professionista  giu 2017 - attuale 

Collaboro con “La Cova APS” di Reggio Emilia facendo corsi proposti a futuri genitori, neo mamme e neo 

papà. Mi occupo di salute perineale sia durante i corsi con gestanti che nel dopo parto, oltre che in sedute 

individuali. Faccio inoltre corsi di massaggio infantile, alimentazione complementare a richiesta, femminilità. 

Poiché ritengo la materia molto importante altro campo di mio interesse è la contraccezione e 

l’insegnamento di educazione all’affettività e sessualità e conduco gruppi di mamme-figlie sul tema della 

prima mestruazione. 

Seguo allattamenti a domicilio.  

Sono abilitata all’insegnamento delle manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino.  

Esperta nell’eseguire prelievi venosi, pap test, HPV test, tamponi cervicali, vagino-rettali, uretrali.  

Specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico nelle situazioni di ipotono, ipertono e dolore pelvico 

cronico, utilizzo, come approccio per la risoluzione di infezioni uro-ginecologiche, integratori e focalizzo 

molto l’attenzione sull’eubiosi del microbiota intestinale e vulvo-vaginale.  

Ricevo presso il CMM SRL a Montecchio Emilia. 

 

 

Istruzione 
 
Diploma di Liceo Scientifico  2013 

Istituto Silvio D’Arzo  Montecchio Emilia 

Durante il percorso della scuola secondaria ho svolto l'attività di Peer Educator per promuovere uno stile di 

vita sano sotto gli aspetti dell'alcol e del fumo di sigaretta. Ero tra i rappresentanti dei Peer Educator 

quando siamo stati i vincitori di un progetto antifumo da utilizzare come insegnamento nelle classi dei nostri 

coetanei. 

 

Diploma di Insegnante di Gravidanzando 2014 

Mammole Milano 

 

Laurea in Ostetricia  2016 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Modena 

Laureata con 110/110 

 

 



 

 

 

Corsi Post Laurea 
 
Patentino per donazione SCO   

Ordine delle Ostetriche di Parma  2017 

 Parma 

Corso tecniche manuali per ostetriche “La gravidanza, I primi 2 trimestri”     

Centro Italiano di Osteopatia 2017 

 Parma 

Corso tecniche manuali per ostetriche “Terzo trimestre e parto”     

Centro Italiano di Osteopatia 2017 

 Parma 

Patentino BLSD 

Croce Arancione di Montecchio Emilia 2018 

 Montecchio Emilia 

Rieducazione del pavimento pelvico Livello base “Il lavoro in team “ 

Ediermes 2018 
 Milano 

 

Corso di Adattamento e Rianimazione Neonatale  

La Cova APS 2018 

 Reggio Emilia 

Corso di Manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino  

La Cova APS 2018 

 Reggio Emilia  

Corso “L’ostetrica progetta l’educazione sessuale ed affettività nelle scuole” 

Formazione Ostetrica 2018 

 Milano  

Corso “Allattamento: corso avanzato per ostetriche” 

La Cova APS 2019 

 Reggio Emilia 

Corso “Guidalperineo” 

Guidalperineo 2019 

 Riccione 



 

 

 

Corso “Conoscenza e Padronanza del Perineo CMP” 

Institut Naissance & Formations 2019 

 Reggio Emilia 

 

Corso avanzato sulle disfunzioni da ipertono e dolore pelvico cronico 

Ester Veronesi e Francesca Resca 2020 

 Bologna 

 

Fertility Matters 

 2020 

 

Menopausal Holistic Therapist 

Serena Anzillotti 2020 

 

Metodo Ipopressivo secondo il modello di Marcel Caufriez 

Marcel Caufriez 2021 

 

Webinar Microbiota vaginale e intestinale 

Bromatech 2021 

 

Kinesiotaping in gravidanza 

Tibodywork 2021 

 Reggio Emilia 

 

Trattamento olistico cicatrici da parto vaginale e taglio cesareo 

Tibodywork 2021 

 Monza 

 

Vulvodinia e dolore vulvare: dalla fisiopatologia all’approccio di cura 

SMM srl 2021 

 

Ecomestruazioni 

Primo Respiro 2021 

 

Fertility Awereness Base 

La Mandorla 2022 

 

Gravidanza, Parto e Riabilitazione del Pavimento Pelvico 



 

 

MV CONGRESSI 2021-2022 

 

Approcci naturali alle infezioni e ai disordini dell’apparato urogenitale” 

Deakos 2022 

 

 

  

Competenze 

 

• Veloce ad apprendere nuovi lavori e puntuale nell’eseguire i compiti assegnati, eseguendo al meglio il 

lavoro.  

• Molto abile nell'utilizzo dei principali programmi di sistemi operativi (Apple e Windows) per la gestione e 

l'archiviazione dei file;  

• Capacità nell'utilizzare software ospedalieri nella gestione dei pazienti e delle cartelle informatizzate; 

• Esperienza pluriennale nell'ambito della danza classica e contemporanea sia come danzatrice sia 

come insegnante a partire da bambini di 2 anni di età; 

• Buona gestione delle risorse economiche. 

 
Informazioni aggiuntive 

 

• Automunita – patente B 

• Conoscenza dell’inglese – Livello B2 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 
 


