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INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Ballerini

BALLERINI GIULIA
Contrada del Castellaro, 20 – 29022 Bobbio (PC), Italia
+39 3334742087
giuliaba.gb@gmail.com
giulia.ballerini@ostetricheprpcpec.it
Sesso FEMMINA
Data e Luogo di nascita 03/12/992 a CASTEL SAN GIOVANNI (PC)
Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA
PER LA QUALE SI CONCORRE

▪

OSTETRICA PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDI

▪

Laurea triennale in OSTETRICIA LM/SNT 1

!
!
!

Disponibilità a viaggiare
Disponibilità a training e corsi di formazione
PATENTE B (automunita)

▪

La sottoscritta Giulia Ballerini nata a Castel San Giovanni (PC) il 03/12/1992, Codice Fiscale
BLLGLI92T43C261Q e residente a Bobbio (PC) in Contrada del Castellaro n.20, è consapevole
che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art.
75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/10/2016 – in corso

INCARICO A TEMPO DETERMINATO (12 mesi + 8 mesi) come
OSTETRICA presso AUSL Piacenza, Presidio Ospedaliero di
Piacenza, Dipartimento Materno-Infantile, U.O. Ostetricia e
Ginecologia, reparto di Ostetricia e Sala Parto (36
ore/settimana)
ATTIVITA’ SVOLTE: REPARTO DI OSTETRICIA = visite ostetriche a gravide e puerpere,
visite di dimissione, rimozione punti di sutura post TC, monitoraggi del benessere fetale in
travaglio e in gravidanza, controllo del puerperio e sostegno all’allattamento, utilizzo di
programmi informatici (Digistat, Agenda WEB, Sofia e Mario, Galileo….), somministrazione di
terapie, esecuzione di prelievi ematici, emocolture e tamponi vaginali e cervicali.

01/09/2015 – 31/07/2016

CO.CO.CO. come OSTETRICA presso AUSL Piacenza-U.O.
Consultori Famigliari (8 ore/settimana, cessato per termine
del contratto come da stipulazione)
Progetto “XVI Programma AIDS – Iniziative Spazio Giovani”: 8 ore settimanali
spartite fra Spazio Giovani di Borgonovo e di Piacenza e Progetti scolastici con
interventi nelle classi delle scuole primarie di secondo grado e scuole secondarie di
Piacenza e Provincia.
ATTIVITA’ SVOLTE: AMBULATORIO GIOVANI OSTETRICO-GINECOLOGICO = presa in
carico ostetrica di giovani ragazze/i 14/20 anni, italiane/i ed immigrate/i o straniere/i per visite
ginecologiche, pap test, tamponi vaginali, ecografie ginecologiche, consulenze contraccettive,
visite in gravidanza. PROGETTO S.O.S = offerta di consulenza, prestazioni ed interventi
educativi sulla contraccezione e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, rivolti
a gruppi, ai singoli e alle coppie, individuando percorsi specifici adeguati alle popolazioni
maggiormente a rischio con numerose attività di informazione in svariate scuole di Piacenza e
Provincia sulle tematiche della sessualità e dell’affettività (Liceo Gioia, Liceo Colombini, Istituto
Romagnosi e Casali, Liceo Volta, ITC e ITIS Borgonovo V.T.) Attività di PEER EDUCATION con
formazione specifica di due gruppi di ragazzi che hanno, a loro volta, tenuto degli incontri con i
loro coetanei sulle tematiche sopraddette. Attività di raccolta ed elaborazione dei dati del
Consultorio Giovani per valutarne l’andamento e stabilirne i progetti futuri.
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Giugno 2012 – Settembre 2014

Giulia Ballerini

TIROCINIO FORMATIVO presso:
!
!

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, Clinica OstetricoGinecologica, Clinica Medica, Terapia Post-Intensiva Neonatale
(Via Gramsci 14, 43126 Parma).
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza Sala Parto, Reparto
di Ostetricia e Ginecologia (Via Campagna 68, 29121 Piacenza)
per un totale di 300 ore.

ATTIVITA’ SVOLTE: numerose attività di competenza ostetrica fra cui visite ostetriche,
amniorexi, assistenza alla gravidanza, parto e puerperio fisiologici. Esecuzione di PAP-TEST e
prelievi cervico-vaginali. Assistenza al taglio cesareo e ad interventi di tipo ostetrico e
ginecologico. Prelievi ed incanulamento di vene periferiche. Assistenza e sostegno
all’allattamento al seno. Attività di Reparto di degenza Ostetrica e Ginecologica fra cui
prelievi venosi, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, prelievi capillari per stick
glicemici, posizionamento di catetere vescicale e cateteri venosi periferici, esecuzione di
ECG, manutenzione di PICC, CVC e PORT-A-CAT e assistenza a pazienti con Sondino
Naso-Gastrico. Utilizzo di pompe per la somministrazione di analgesici (tipo Pompa
ABBOT). Assistenza al neonato fisiologico e osservazione del neonato patologico,
esecuzione di screening delle malattie metaboliche. Presa in carico della gravidanza a
termine, assistenza ad interventi di diagnosi prenatale invasiva.

!

Centro Salute Donna Consultorio Familiare (Piazzale Milano 6,
20121 Piacenza) per un totale di 75 ore.

ATTIVITA’ SVOLTE: Ambulatorio PAP-TEST con esecuzione di numerosi pap-test del
programma di screening regionale e prelievi cervico-vaginali in autonomia, ambulatorio
della gravidanza fisiologica con accoglienza per le coppie e le donne, manovre di
Leopold, rilevazione BCF, misurazione S-F e PA. Ambulatorio per il sostegno
dell’allattamento al seno. Controlli ostetrici della gravidanza fisiologica, AMBULATORIO
SPAZIO GIOVANI. Partecipazione a corsi di accompagnamento alla nascita.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2011 – Novembre 2014

LAUREA TRIENNALE IN OSTETRICIA e ABILITAZIONE alla
PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA c/o Università degli Studi di
Parma, Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Via Gramsci 14, 43126 Parma

!

Titolo tesi: “Parto in acqua: lacerazioni perineali e outcome
neonatale.” Relatrice Prof.ssa Monica Copelli.
Votazione Finale 110/110 con lode

Materie trattate: anatomia, fisiologia della riproduzione umana, biochimica e
biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e patologia generale; scienze
ostetriche, ostetricia, scienze medico-chirurgiche ostetrico-ginecologiche,
assistenza al parto, puericultura, pediatria, fisiopatologia del puerperio,
patologia
ostetrica
e
ginecologica;
management
e
metodologia
dell’organizzazione sanitaria, deontologia, etica ed economia sanitaria. 
Settembre 2008 – Giugno 2011

DIPLOMA d’indirizzo sperimentale dell’ordine Classico,
Scientifico, Magistrale SCIENZE SOCIALI c/o Istituto Magistrale G. M.
Colombini, Viale Beverora 51, 29121 Piacenza

!

Titolo tesina: “Il mondo delle donne: la battaglia di ieri, le
conquiste di oggi.”
Votazione Finale 100/100 con lode 

Materie trattate: lingua e letteratura italiana, psicologia, pedagogia, sociologia,
antropologia, etnografia, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura
francese, matematica, chimica, biologia, diritto ed economia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B/2

B/2

B/2

B/2

B/2

First Certificate in English GRADE C nel 2011 (Level 1 Certificate in ESOL International) e Trinity College
London GRADE 5 nel 2009.

FRANCESE

B/1

B/1

B/1

B/1

B/1

Nessun Certificato Acquisito, conoscenze della lingua derivate dagli studi effettuati.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di tirocinio formativo
e durante il percorso di studi.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) e Internet Explorer.

Competenze professionali

▪ padronanza dei protocolli di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio acquisiti durante il
tirocinio formativo presso l’Azienda Ospedaliera di Piacenza e l’Azienda ospedaliero-Universitaria di
Parma.
▪ esecuzione di pap-test, tamponi della sfera uro-genitale durante tutto il percorso di tirocinio formativo
previsto dal piano di studi dell’Università di Parma.
▪ esecuzione di Corsi di accompagnamento alla nascita.
▪ utilizzo del Defibrillatore semi Automatico Esterno certificato da “Progetto Vita Piacenza” il 13 aprile
2015.
▪ ampia esperienza di baby-sitting con bambini di età compresa fra 3 e 12 anni.
▪ lavoro a chiamata come cameriera presso Bar-Pizzeria- Trattoria.
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EVENTI FORMATIVI ED
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

- Corso On-line: “La gravidanza fisiologica” Edizione 2017 – organizzato da AUSL
Piacenza con accreditamento ECM (27 crediti) – Dicembre 2017

- Corso Laico di Formazione BLSD – Centro di Formazione Progetto Vita Piacenza con
autorizzazione all’utilizzo del DAE e tesserino – Novembre 2017

- Covengno “Assistere propria-mente la nascita. La complessità di un approccio
integrato” - organizzato da Istituto Ricerca Intervento Salute con accreditamento ECM (2,1 crediti) –
27 Novembre 2017

- Convegno “Nuovi approcci diagnostico-terapeutici ai fibromi uterini: dalla cura
all’aver cura”– organizzato da Ausl Piacenza con accreditamento ECM (6 crediti) – 16 Novembre
2017

- Corso BLSD per operatori – organizzato da Ausl Piacenza con accreditamento ECM (?
crediti) – 15 Novembre 2017

- Convegno “Le nuove frontiere dell’alimentazione: gravidanza e allattamento” –
organizzato da Proteo SRL con accreditamento ECM (7 crediti) - 14 Ottobre 2017

- Corso On-line: “La gravidanza fisiologica” – organizzato da AUSL Piacenza con
accreditamento ECM (27 crediti) – Dicembre 2016

- Corso On-line “La prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-partum –
edizione 2016” – conseguito presso ItOSS piattaforma GOAL con accreditamento ECM (12
crediti) – Settembre 2016
- Corso Laico di Formazione BLSD – Centro di Formazione Progetto Vita Piacenza con
autorizzazione all’utilizzo del DAE e tesserino – Settembre 2016

- Corso di Formazione “Stigma correlato all’HIV: antecedenti, conseguenze e
strategie di fronteggiamento” - organizzato da AUSL Piacenza con accreditamento ECM
(6 crediti) – Giugno 2016

- Corso On-line: “La diagnosi prenatale” - conseguito presso FAD-ECM Zadig Srl con
accreditamento ECM (5 crediti) – Maggio 2016

- Corso On-line: “La postura in gravidanza, nel travaglio e nel post-partum” conseguito presso FAD-ECM Zadig Srl con accreditamento ECM (5 crediti) – Maggio 2016

- Corso di Formazione “Lavoriamo tutti insieme per promuovere e sostenere
l’allattamento al seno” – organizzato da AUSL Piacenza con accreditamento ECM (11 crediti) –
Maggio 2016

- Corso On-line: “I disordini ipertensivi della gravidanza” – conseguito presso ItOSS
piattaforma GOAL con accreditamento ECM (12 crediti) – Aprile 2016

- Convegno “Tra scienza e tradizione. Le basi per comprendere ed accompagnare
la fisiologia prima, durante e dopo il parto” relatore: Dott. Michel Odent – Ondatonda
Progetto Salute Consapevole Piacenza – 06 Febbraio 2016

- Corso On-line: “Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie
metaboliche congenite (malattie rare)” – corso FAD conseguito presso piattaforma EDUISS
– Formazione a distanza dell’ISS con accreditamento ECM (32 crediti) – Febbraio 2016

- Corso di Aggiornamento Obbligatorio sulla SICUREZZA per Neoassunti
secondo normativa D.lgs 81/08 - conseguito presso AUSL PC Servizio di Prevenzione e
Protezione con accreditamento ECM (5 crediti) – Dicembre 2015
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- Corso On-line: “L’immersione in acqua: effetti sul travaglio e sul parto” – conseguito
presso SeCer Formazione con accreditamento ECM (20 crediti) – Novembre 2015

- Flash Mob “Allattiamo insieme” in occasione della Settimana mondiale
dell’allattamento al seno 2015 - S.S.R. Emilia Romagna, Comune di Piacenza, Ausl Piacenza –
10 Ottobre 2015

- Convegno Formativo “Il tempo dell’accoglimento del neonato “- Collegio
Interprovinciale ostetriche di Parma e Piacenza, AOU Parma con accreditamento ECM (4,5 crediti) –
Maggio 2015

- Convegno Formativo “Il percorso della gravidanza fisiologica”- AUSL Parma con
accreditamento ECM (3,8 crediti) – Maggio 2015

- Corso per esecutore di Defibrillazione precoce con Defibrillatore Semiautomatico
Esterno (DAE) – Centro di Formazione Progetto Vita Piacenza con autorizzazione all’utilizzo del
DAE e tesserino – Aprile 2015

- Corso On-line: “L’alimentazione in gravidanza” - conseguito presso FAD-ECM Zadig Srl
con accreditamento ECM (5 crediti) – Aprile 2015

- Corso On-line: “La gestione della gravidanza gemellare” - conseguito presso FAD-ECM
Zadig Srl con accreditamento ECM (5 crediti) – Aprile 2015

- Laboratorio Professionale “CONTRACCEZIONE” - conseguito presso Collegio
Interprovinciale delle ostetriche di Parma e Piacenza – Marzo 2015

- Corso On-line “La gestione del puerperio” – conseguito presso FAD-ECM Zadig Srl con
accreditamento ECM (7 crediti) – Gennaio 2015

- Corso On-line “La prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-partum” –
conseguito presso ItOSS piattaforma GOAL con accreditamento ECM (12 crediti) – Novembre 2014
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscrizione all’ALBO
PROFESSIONALE

CONVEGNI ed EVENTI
FORMATIVI durante il Corso di
Laurea in Ostetricia

Iscrizione al COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE DI PARMA
E PIACENZA dal 24/11/2014 con il seguente numero identificativo: 922

- 19 Novembre 2012 “Corso Teorico-Pratico di RIANIMAZIONE NEONATALE” (5 ore) Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.

- 08 Febbraio 2013 “Il carcinoma dell’endometrio: dalla diagnosi al follow-up. Stato dell’arte
e nuove frontiere”- AOU Parma

- 20 Aprile 2013 “Nascere oggi: aggiornamento in medicina perinatale”- AOU Parma
- 10 Maggio 2013 “La responsabilità ostetrica”- Collegio Interprovinciale delle ostetriche di
Parma e Piacenza, AOU Parma

- 17 Ottobre 2013 “Raccolta del sangue cordonale” – ADISCO, AOU Parma
- 28 Marzo 2014 “Aver cura della nascita: primi passi nell’esercizio della genitorialità”Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

- Maggio 2014 Corso di Formazione generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul
Lavoro: Modulo1 “ Formazione generale per studenti di Scienze Chirurgiche”, Modulo 2
“Formazione specifica – richio basso – per studenti di Scienze Chirurgiche” e Modulo 3
“Formazione specifica – rischio medio – per studenti di Scienze Chirurgiche” conseguito in
modalità E-learning con rilascio di attestati per ciascun modulo.

- 13 Maggio 2014 “Corso di Cardiotocografia: luci e ombre nell’interpretazione”- AOU
Parma

VOLOTARIATO

- Attività di Volontariato presso Associazione AIRC – Novembre 2010
- Donatrice AVIS (sangue intero) da Marzo 2012
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