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Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Italiana
04/05/1981
Femminile

Occupazione Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Ostetrica con
contratto tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma.

Esperienza professionale •

contratto a tempo indeterminato in qualità di ostetrica presso l’Azienda Ospedaliera
-Universitaria di Parma dal 10 settembre 2007 a tutt’oggi;
• incarico a tempo determinato in qualità di ostetrica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma dal 9 febbraio 2007 al 1 maggio 2007;

• contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in qualità di ostetrica a decorrere
dal 14 marzo 2005 presso l’Ospedale Macedonio Melloni – Milano, al 9 settembre 2007
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico (aspettativa per incarico presso altro
ente dal 9 febbraio 2007 al 1 maggio 2007);
• incarico a tempo determinato (sostituzione per maternità) in qualità di ostetrica dal 3
maggio 2004 al 13 marzo 2005 presso l’Ospedale Macedonio Melloni (Milano) – Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico;
• incarico interinale in qualità di ostetrica dal 5 aprile 2004 al 1 maggio 2004, presso
l’Ospedale di Calcinate (Bergamo)
– Azienda Ospedaliera di Treviglio.

Istruzione e formazione Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita il 20
dicembre 2011 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Parma con voto 110 e lode/110.
Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)
conseguita il 21 novembre 2003 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Parma con voto 110 e lode/110.
Master di I livello in Management per le funzioni di Coordinamento nell’area
delle professioni sanitarie conseguito il 26 marzo 2013 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma con voto 110 e lode/110.
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Capacità e competenze
personali
Lingua
Prima lingua
Seconda lingua

Italiano
Inglese
Francese(solo ascolto)

Capacità tecniche e Buona padronanza software Windows
informatiche
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Partecipazione al XVII corso di formazione per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS. Potenziamento delle clinical competence (2016-2017)
Partecipazione corso regionale Formazione costruzione standard
asssitenza ostetrica (novembre-dicembre 2016)
Partecipazione attiva e gestione del gruppo di lavoro per la realizzazione
del protocollo del travaglio / parto a basso rischio a conduzione
ostetrica ( settembre 2015)
Partecipazione attiva percorso accreditamento Dipartimento MaternoInfantile – Ostetricia e Sala Parto presso Azienda Ospedaliera di Parma
(marzo-aprile 2015).
Partecipazione attiva nella realizzazione dell’area ambulatoriale ostetrica,
con creazione ambulatorio gravidanza ad alto rischio (2012)
Partecipazione e gestione del Gruppo di lavoro “Sostegno al dolore in
travaglio con movimento- posizione e sostegno emotivo”, anno
2012/2013.
Partecipazione (in qualità di referente per l’azienda Ospedaliero –
Universitaria) nello studio regionale “Giù la testa” , rivolgimento podalici
(2010-2012).
Dal 2009 ad oggi Tutor clinico presso Azienda Ospedaliero universitaria
di Parma.
Conduttrice di Corsi di accompagnamento alla nascita (sia con gravide
che di coppia) da maggio 2008 ad oggi presso Azienda Ospedaliero
universitaria di Parma.
Abilitata all’esecuzione Pbls-D.
Partecipazione attiva al rifacimento Protocollo regionale per infezioni
connatali da Streptococco beta emolitico (2010).
Partecipazione attiva al gruppo di lavoro per la creazione dell’ OBI
(osservazione breve – triade ostetrico) presso Azienda Ospedaliera di
Parma (2010 -2011).
Partecipazione attiva al gruppo di lavoro per Procedura urgenza
emergenza (carrello)presso
reparto di degenza ostetrica Azienda
Ospedaliera di Parma (2010).
Realizzazione “Libretto del tirocinio” con indicazioni degli obiettivi e
delle modalità di valutazione per gli studenti delle professioni sanitarie
dell’università degli studi di parma – facoltà di medicina e chirurgia (ottobre
2009).
Partecipazione attiva per rifacimento linee guida travaglio-parto presso
Azienda Ospedaliera di Parma (2008).
Partecipazione attiva al gruppo di lavoro per rifacimento “Linee guida
per la promozione dell’allattamento al seno” presso l’Ospedale
Macedonio Melloni (Milano) e costituzione incontri per puerpere
degenti per il sostegno dell’allattamento al seno. Milano 2006
Partecipazione al gruppo di lavoro per progetto OMS/UNICEF “Baby
Friendly Hospital”. Milano 2006
Partecipazione attiva al gruppo di lavoro per le “Linee guida” per il
“Travaglio e il parto in acqua“ presso l’Ospedale Macedonio Melloni
(Milano, febbraio – settembre 2005).
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Relatrice
tesi di laurea in ostetricia

Tutor
tesi di laurea in ostetricia

Tutor
tesi di laurea Magistrale

Docenza universitaria

•

Assistenza ostetrica alla donna in prodromi di travaglio, Laureanda Aimi Margerita
(novembre 2017)
•
Il ruolo dell’ostetrica nella gestione del dolore in travaglio e parto, Laureanda Noroni
Manuela ( novembre 2014)
•
Il parto in acqua: lacerazioni perineali e outcome neonatale, Laureanda Ballerini Giulia
(novembre 2014)
•
Outcome materno e noenatale nelle pazienti affette da diabete, Laureanda Gualberti Sara
(novembre 2014)
•
Il ruolo del tatto in ostetricia: dal contatto pelle a pelle al massaggio al neonato, Laureanda
Gudfinna Hlinkristjonsdottir (novembre 2014)
•
Il ruolo del padre in gravidanza e parto, Laureanda Toma Caterina (novembre 2014)
•
Metrorragia del post partum: fattori correlati, Laureanda Paciulli Adriana (novembre 2013)
•
L’induzione del parto con PGE2: outcome materno e neonatale, Laureanda Zanelli Gloria
(novembre 2013)
•
Infezione connatale da streptococco beta emolitico di gruppo B: appropriatezza clinica della
scheda osservazionale, Laureanda Tognetti Jennifer (novembre 2013)
•
Alterazioni cardiotocografiche in relazione all’analgesia peridurale, Laureanda Quaranta
Maria Belen (novembre 2013)
•
Prevenzione dell’infezione connatale da streptococco beta emolitico di gruppo B: analisi
economico-organizzativa, Laureanda Tomasini Alessia (novembre 2013)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
Rischi e benefici materno-neonatali del VBAC, Laureanda Frati Francesca (novembre
2010)
•
Variabili cliniche nella gravidanza con feto in presentazione podalica, Laureanda Dardari
Martina (novembre 2010)
•
Anomalie cliniche e partografiche in corso di analgesia peridurale, Laureanda Oppimitti
Justine (novembre 2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
Il monitoraggio dei midwifry sensitive outcomes in degenza ostetrica, Laureanda Macchetti
Laura (aprile 2017)
•
Il monitoraggio dei midwifry sensitive outcomes in sala parto, Laureanda Guida Federica
(aprile 2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORSO LAUREA IN OSTETRICIA 2° ANNO
•
Corso di laurea in ostetricia (aa 2015-2016), 2° anno, C.I. Assistenza al parto, puericultura,
fisiopatologia del puerperio, Pediatria. Docenza 10 ore
•
Corso di laurea in ostetricia (aa 2014-2015), 2° anno, C.I. Assistenza al parto, puericultura,
fisiopatologia del puerperio, Pediatria. Docenza 20 ore
•
Corso di laurea in ostetricia (aa 2013-2014) 2° anno, C.I. Assistenza al parto, puericultura,
fisiopatologia del puerperio, Pediatria. Docenza 20 ore
•
Corso di laurea in ostetricia (aa 2012-2013) 2° anno, C.I. Assistenza al parto, puericultura,
fisiopatologia del puerperio, Pediatria. Docenza20 ore
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 3°ANNO
Corso di laurea in ostetricia (aa 2016-2017), 3° anno, Laboratorio professionale emergenze
ostetriche . Docenza 30 ore
Corso di laurea in ostetricia (aa 2016-2017), 3° anno, Scienze Inf. e Ost., patologia ostetrica
in travaglio. Docenza 10 ore
Corso di laurea in ostetricia (aa 2015-2016), 3° anno, Laboratorio professionale emergenze
ostetriche . Docenza 30 ore
Corso di laurea in ostetricia (aa 2014-2015), 3° anno, Scienze Inf. e Ost., emergenze
ostetriche. Docenza 10 ore
Corso di laurea in ostetricia (aa 2013-2014) 3° anno, Scienze Inf. e Ost.. Docenza 10 ore
Corso di laurea in ostetricia (aa 2012-2013) 3° anno, C.I. Metodologia dell’organizzazione
sanitaria e management sanitario. Docenza 10 ore
Corso di laurea in ostetricia (aa 2011-2012) 3° anno, C.I. Metodologia dell’organizzazione
sanitaria e management sanitario. Docenza 10 ore
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (SPECIALISTICA IN SC. INF. E OST. ) 1° ANNO
Corso di laurea specialistica (aa 2016-2017) 1°anno, C.I. Aspetti giuridici ruolo dirigente.
Docenza 10 ore
Corso di laurea specialistica (aa 2015-2016) 1°anno, C.I. Aspetti giuridici ruolo dirigente.
Docenza 10 ore
Corso di laurea specialistica (aa 2014-2015) 1°anno, C.I. Aspetti giuridici ruolo dirigente.
Docenza 10 ore
Corso di laurea specialistica (aa 2013-2014) 1°anno, C.I. Aspetti giuridici ruolo dirigente.
Docenza 10 ore
Corso di laurea specialistica (aa 2012-2013) 1°anno, C.I. Aspetti giuridici ruolo dirigente.
Docenza 8 ore
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Corsi di aggiornamento

IN QUALITA’ DI SEGRETERIA ORGANIZZATRICE E DOCENTE

•
•
•
•

I diritti e obblighi del professionista sanitario dopo la legge Gelli, Parma 18 maggio 2017
Il cordone ha tante vite.Donalo!, Parma 1 aprile 2017
“Il parto in emergenza”, corso per operatori 118, Parma 11 ottobre 2016
“II corso di formazione TRIAGE ostetrico-ginecologico”, Parma 12 ottobre e 16 dicembre 2016

•

“Workshop per operatori nei percorsi della procreazione medicalmente assistita”, Parma 5
giugno 2015, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

•

“Il tempo dell’accoglimento del neonato”, Parma 7 maggio 2015 Collegio Ost. Pr-Pc e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma

•

“Corso per conduttori corso di accompagnamento alla nascita”, Parma dal 23/04 al 18/05
2015, Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

•

“Una strategia basata sull’evidenza per ridurre il tasso dei parti cesarei: studio di
implementazione”, Parma 28 marzo 2013, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

•

“Patologia e gravidanza”, Parma marzo-aprile 2012 (tre edizioni) in collaborazione con il II
Servizio di Anestesia e Rianimazione (T.I.P.O) e Settore Formazione dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma.

•

“ Cardiotocografia clinica” , Parma dicembre 2011 (tre edizioni) in collaborazione con Settore
Formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

•

“ Infezioni connatali da streptococco beta emolitico di gruppo B: modalità assistenziali e nuove
procedure” , Parma 17 e 25 novembre – 2 dicembre 2010 in collaborazione con Settore Formazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

•

Convegno “Prima e dopo la nascita: interdipendenza e continuità relazionale”, Parma
20 novembre 2009 in collaborazione con Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Parma e
Piacenza, ANEP Italia ( Associazione Nazionale per l’educazione prenatale) e con Settore
Formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma (presenti M. Odent, ToJani, Verni).

•

Convegno “Michel Odent e il percorso nascita: le competenze del neonato e della madre “ ,
Parma 19 settembre 2008 in collaborazione con Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Parma e
Piacenza, Associazione Futura, e con Settore Formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Parma.
IN QUALITA’ DI RELATORE/ MODERATORE

•

Moderatore “Il dolore in puerperio: rilevarlo e trattarlo”, Modena 27 novembre 2015, Ospedale di
Sassuolo, Collegio Ost. Modena

•

Moderatore “Ricerca.Appropriatezza e taglio cesareo”, Parma 6 novembre 2015, Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma

•
•

Moderatore a “La sanità del futuro”, Modena, 28-29 marzo 2014, Congresso Regionale AOGOI

Relazione: ”I risultati ad un anno dall’avvio del protocollo SBE”, Parma 20 aprile 2013, Congresso
nascere oggi: aggiornamento in medicina perinatale, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e
Università degli Studi di Parma

•

Moderatore a “Work in progress. La responsabilità professionale: novità legislative, contrattuali,
linee guida e procedure operative”, Rimini, 22-23 marzo 2013, Congresso Regionale AOGOI

•

Relazione: “Nuovi modelli organizzativi e assistenziali: rooming-in h 24 e organizzazione a settori” ,
Bologna, 19-20-21 maggio 2011, Congresso Federazione Nazionale Collegi Ostetrici “L’ostetrica/o
professionista nell’Unione Europea”.

•

Relazione: “Presentazione analisi economico-organizzativa nuovo protocollo SGB a Parma”,
Bologna 15 dicembre 2010, Gruppo di lavoro Regionale (Emilia-Romagna) sulle infezioni connatali.

•

Relazione: “ Infezioni connatali da streptococco beta emolitico di gruppo B: modalità assistenziali e
nuove procedure. Proposta scheda osservazionale e relativa analisi economica-organizzativa” , Parma
17-25 novembre e 2 dicembre 2010 , Corso di formazione “Infezioni connatali da streptococco beta
emolitico di gruppo B: modalità assistenziali e nuove procedure”, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma.

•

Relazione: “Il cordone ombelicale fonte di vita: come donarlo”, Parma 19 giugno 2010, Convegno
“Mamma due volte”, ADMO, ADISCO- Comune di Parma – Rotary Club di Parma.

•

Relazione “Infermiere-ostetriche oggi: tra nuovi percorsi , nuove prospettive, nuove aspettative”,
Salsomaggiore Terme (Parma) 3 ottobre 2007, Convegno “12 ° incontro insieme per crescere” ,
Associazione Nazionale Infermieri di Neonatologia e Pediatria insieme per crescere.
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Ulteriori informazioni
Attualmente Referente Formazione del Dipartimento Materno-Infantile area comparto (dal 2013 ad
oggi) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Referente formazione sala parto dal 2010 al 2013 – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Abilitata all’utilizzo simulatore SimMon, eseguito corso Istruttore di Simulazione presso centro di
Simulazione avanzata Materno Neonatale ( European e-Learning School In Obstetric Anesthesia),
Roma gennaio 2014
Attualmente Presidente del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Parma e Piacenza dal
18/02/2013.
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio delle Ostetriche di Parma e Piacenza. Ruolo: tesoriera dal
2005 al 17/02/2013.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali

06 novembre 2017
Firma
---------------------------------------------

Pagina 6/6 - Curriculum vitae di
Copelli/Monica

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

