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Nome / Cognome
Residenza
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MARTINA ZERBINI
Via Tito Zaniboni 10 – 43126 Parma
3421790440
m.zerbini89@gmail.com
Italiana
15/01/1989, Parma
Femminile

Esperienza professionale
Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività

2005 – 12/01/2014
Cameriera
Servizio al tavolo e bar
Trattoria “La porta di Felino” di Giuliano Zerbini
Ristorazione

06/12/2013 – 11/01/2014
Promoter/Merchandiser
Promozione e vendita macchine da caffè Nespresso
LPP Factory s.r.l. e Runner Marketing s.r.l.
Commerciale

13/01/2014 – 04/06/2014
Commessa
Vendita piccoli elettrodomestici

Datore di lavoro

Comet S.p.A.

Tipo di attività o settore

Commerciale

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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05/06/2014 – 05/10/2014
Ostetrica
Sala Parto
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Sanitaria

07/11/2014 – 26/10/2015
Ostetrica
Sala Parto
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Sanitaria

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Martina Zerbini

07/12/2015 – 15/12/2015
Addetta alle operazioni di vendita
Artsana Group S.p.a., presso Negozio Chicco, Parma
Commerciale

17/12/2015 – 31/01/2016
Ostetrica
Sala Parto
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Sanitaria

08/02/2016 – ad oggi
Ostetrica
Sala Parto
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Sanitaria

Istruzione e formazione
Data
Titolo qualifica
Istituto di istruzione

Data
Titolo di studio

AS 2003/2004 – AS 2007/2008
Diploma Perito agrario
(votazione 81/100)
ITAS F. Bocchialini – Parma

22/11/2013
Laurea in Ostetricia
(votazione 110/110 e lode)
Argomento Tesi: “Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al
seno:
studio di coorte presso la clinica ostetrica di Parma”

Istituto di istruzione

Data
Titolo di studio

Istituto di istruzione

Data
Titolo di studio
Istituto di istruzione
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Università degli studi di Parma

15/03/2016
Master di I livello in:
Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni
dell’ostetrica/o
Università degli studi di Firenze

A.A. 2016/2017 – in corso
Laurea Specialistica in:
Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Università degli studi di Parma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese: Livello B2
Francese: Sufficiente comprensione scritta ed orale.
Sufficiente l’espressione e la produzione verbale.

Competenze personali
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- Promozione di benessere e salute della donna in campo sessuale e
riproduttivo;
- Counselling all’interno dei servizi del Percorso Nascita;
- Controllo e sorveglianza attiva della gravidanza fisiologica;
- Sorveglianza del benessere fetale in gravidanza;
- Conduzione di corsi di accompagnamento alla nascita;
- Lettura ed interpretazione di CTG;
- Assistenza al travaglio fisiologico;
- Assistenza al parto fisiologico;
- Assistenza al puerperio fisiologico;
- Assistenza e prime cure al neonato fisiologico;
- Promozione dell’allattamento esclusivo al seno;
- Partecipazione attiva in presenza di travaglio e parto distocico;
- Partecipazione attiva in presenza di rianimazione neonatale;
- Attività di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile;
- Partecipazione attiva nei Percorsi Assistenziali nella prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili;
- Partecipazione attiva nei Percorsi Assistenziali per la donna in climaterio
e menopausa;
- Attività di riabilitazione perineale;
- Partecipazione attiva nei Percorsi Assistenziali in uroginecologia;
- Partecipazione attiva nei Piani di Assistenza nelle indagini diagnostiche e
strumentali;
- Pratica infermieristica di base.

Convegni e Corsi

- “L’interpretazione della cardiotocografia in travaglio di parto”
(11/11/2016)
- “La relazione e comunicazione con la coppia nella procreazione assistita:

il possibile, l’impossibile e le parole per dirlo” (07/11/2016)
- “La morte endouterina fetale: miglioramento della pratica assistenziale”

(13/10/2016)

- “Le lacerazioni perineali di 3° e 4° grado: strategie ostetriche e

trattamento” (28/04/2014)
- “La gestione della donna in gravidanza” (07/12/2014)
- “La gravidanza troppo dolce” (06/11/2014)
- “Fare bene e fare meglio in sala parto” (25/10/2014)
- "Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione
e la gestione dell'emorragia del post-partum" (18/08/2014)
- “Il feto malformato: diagnosi, terapia e accompagnamento” (19 ottobre
2013)
- “La responsabilità ostetrica” (10 maggio 2013)
- “Nascere oggi: aggiornamento in medicina perinatale” (20 aprile 2013)
- “La nascita: modelli famigliari e relazioni affettive” (13 aprile 2013)
- “Progetto Dimissione Appropriata nuovi percorsi organizzativi” (13
febbraio 2013)
- “Corso teorico di rianimazione neonatale” (17 dicembre 2012)
- “Sostegno dell’allattamento al seno: guardare al passato per progettare il
futuro” (6 ottobre 2012)
- “Applicazioni cliniche della cardiotocografia” (19 aprile e 17 maggio
2012)
- “Patologie mediche e loro ripercussioni in gravidanza: approccio clinico
e assistenziale. Giornata 3: Management della nutrizione, dei farmaci ad
infusione continua e valutazione della paziente settica” (26 marzo 2012)
- “Patologie mediche e loro ripercussioni in gravidanza: approccio clinico
e assistenziale. Giornata 2: Monitoraggio intensivo e supporto avanzato
alle funzioni vitali” (21 marzo 2012)
- “Patologie mediche e loro ripercussioni in gravidanza: approccio clinico e
assistenziale. Giornata 1: Patologie mediche in gravidanza” (14 marzo
2012)
- “Il parto vaginale dopo cesareo e il taglio cesareo su richiesta: appropri
atezza e counselling” (13 marzo 2012)
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- “Percorsi in ginecologia e ostetricia: gestione delle urgenze-emergenze”
(24 febbraio 2012)

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità di lavorare in gruppo, organizzando le attività e dividendo
le mansioni.

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenza computer. In particolare: Microsoft Office Word, Excel.

Altre capacità e competenze

Patente

Soccorritore Volontario in ambulanza presso Assistenza Pubblica Parma
dal 2009 ad oggi.
Autista Soccorritore Volontario in ambulanza presso Assistenza Pubblica
Parma dal 2012 ad oggi.

Automobilistica - patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto
legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Parma 22/01/2018
Martina Zerbini

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Martina Zerbini

