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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Fiocco Francesca

Indirizzo(i)

Via Sorrento 7, 39100 Bolzano (Italia)

Telefono(i)

-

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

349 7175905

f.fiocco@hotmail.it
Italiana
01/05/1988
Femminile

Occupazione desiderata / Ostetrica
Settore professionale
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

2002/2007
Diploma di Maturità Scientifica
Discipline scientifiche: matematica, fisica, biologia, chimica, informatica. Lingue e letterature straniere:
tedesco, inglese, latino.
Materie di base: letteratura italiana, storia, geografia, filosofia, storia dell’arte e disegno geometrico e
architettonico.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico "E. Torricelli"
Via Rovigo 42, 39100 Bolzano (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma Scientifico con voto 80/100

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
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2007/2010
Laurea in Ostetricia
Assistenza della donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e il puerperio;
Portare a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestare assistenza al neonato;
Pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale ostetrico-ginecologico di competenza
autonoma, in ambito fisiologico e preventivo, ed in collaborazione con lo specialista in ambito
patologico;
Partecipare ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che della
comunità, alla preparazione psicoprofilattica al parto, alla preparazione e all’assistenza ad interventi
ostetrico-ginecologici, alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile, ai
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programmi di assistenza materna e neonatale;
Individuazione di situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento del medico e
attuazione delle prime misure di emergenza.
Competenza professionale da rimandare al tirocinio clinico in ambito ospedaliero, ambulatoriale e
consultoriale come previsto dal piano di studi del Corso di Laurea in Ostetricia:
Reparto di Ostetricia presso l’ Ospedale “amico del bambino” Santa Maria Annunziata (FI);
Reparto di Ginecologia, Reparto di Ostetricia e Sala parto, Sala operatoria ostetrico-ginecologica,
Ambulatorio ostetrico, Ambulatorio ecografico di primo livello presso l’ Ospedale San Giuseppe di
Empoli (FI);
Ambulatorio dell’ infanzia e adolescenza presso l’ Azienda Ospedaliero- Universitaria di Careggi (FI);
Consultorio ostetrico-ginecologico di Piazza S. Annunziata (FI);
Consultorio familiare, consultorio giovani di Scandicci (FI).
Esperienza professionale presso i Consultori per extracomunitarie di Empoli, Fucecchio e
Castelfiorentino (FI) durante la raccolta di dati per l’ elaborazione della tesi di laurea.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo del corso di formazione
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia)
Viale Morgagni 53, Firenze (Italia)
Laurea Triennale con voto 110 e Lode/110
11/10/2012 – 13/10/2012
Metodologia per condurre il percorso nascita
Competenze per condurre corsi in gravidanza e di preparazione al parto con lavoro sul corpo
Teatro di Formazione e Ricerca Ostetrica Specializzante ‘Lachesis’ – Dott.ssa Antonella Marchi
Via Giovanni XXIII, 3A, Monteriggioni, Siena

ECM

38

Date

12/11/2012 – 14/11/2012

Titolo del corso di formazione
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso OMS UNICEF – Allattamento al seno 20 ore
Competenze per promuovere e sostenere l’allattamento al seno
Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi

ECM

21

Date

04/02/2013 – 07/02/2013

Titolo del corso di formazione
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di Riflessologia plantare
Basi teorico-pratiche di riflessologia plantare
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio sanitario di Merano

ECM

40

Date

09/03/2013

Titolo del corso di formazione
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso Base BLSD
Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio sanitario di Merano

ECM

12

Date

20/02/2015 – 13/06/2015

Titolo del corso di formazione
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
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Corso di Esperto in Educazione Sessuale
Conduzione di gruppi di educazione sessuale
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

AISPA

ECM

50

Date

2016/2017

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master in diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica
Competenze nell’ambito della diagnostica, clinica, strumentale (Ecograﬁa di minima, Oﬃce,
Cardiotocograﬁa) e di laboratorio col ﬁne di identiﬁcare, in equipe con la ﬁgura medica, il
rischiolegatoallagravidanzaealtravaglio. Competenzenellagestioneautonomadeiprocessi assistenziali
per la gravidanza ed il parto a basso rischio e, in equipe con la ﬁgura medica, nell’assistenza alla
gravidanza e parto a rischio. Preparazione all’attività di consulenza, ricerca ed educazione legate alla
salute riproduttiva.
Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia)
Viale Morgagni 53, Firenze (Italia)
Master di I Livello con voto 110 e Lode/110

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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14/02/2011 – 31/12/2011
Ostetrica
Attività consultoriali: informazione ed educazione alla contraccezione, controlli e consulenze in
gravidanza, prevenzione oncologica, corsi post-partum, educazione sessuale ed affettiva nelle scuole,
consulenze sanitarie generiche.
Consultorio AIED convenzionato con l’ ASL e l’ ASSB della Provincia di Bolzano
Via Isarco n° 6, 39100 Bolzano (Italia)
Sanità e assistenza sociale
14/05/2012 – 30/11/2013
Ostetrica
Sala parto, ambulatorio dei controlli a termine, reparto.
Ospedale Aziendale ‘Franz Tappeiner’ di Merano
Via Rossini n°5, 39012 Merano (BZ)
Sanità e assistenza sociale
09/2012 – 06/2015
Ostetrica
Conduzione di corsi di preparazione al parto e post-partum.
Consultorio Kolbe convenzionato con l’ ASL della Provincia di Bolzano
Vicolo Mendola n° 19, 39100 Bolzano (BZ)
Sanità e assistenza sociale
12/2013 – 02/2015
Ostetrica
Attività consultoriali: informazione ed educazione alla contraccezione, controlli e consulenze in
gravidanza, prevenzione oncologica, corsi post-partum, educazione sessuale ed affettiva nelle scuole,
consulenze sanitarie generiche.
Consultorio AIED convenzionato con l’ ASL e l’ ASSB della Provincia di Bolzano
Via Isarco n° 6, 39100 Bolzano (Italia)
Sanità e assistenza sociale
06/2015 – 12/2017
Ostetrica
Sala parto, reparto, sala operatoria.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Ospedale "San Maurizio" di Bolzano (BZ)
Sanità e assistenza sociale
01/2018 – 08/2018
Ostetrica
Sala parto
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Ospedale di Bressanone, (BZ)
Sanità e assistenza sociale
09/2018 - oggi
Ostetrica
Sala parto, reparto, sala operatoria
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Ospedale “San Maurizio” di Bolzano, (BZ)
Sanità e assistenza sociale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Tedesco
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Buone capacità di adattamento e spirito di gruppo acquisiti durante l’esperienza lavorativa avendo
fatto parte di diverse equipes sanitarie in diverse strutture.
Buona competenza organizzativa sviluppata con l'esperienza formativa e professionale.
Acquisizione delle principali competenze tecniche nell’ambito ostetrico, ginecologico, neonatale
proprie della professione Ostetrica grazie al percorso di studi presso l’Università di Firenze e nella
esperienza lavorativa consultoriale e ospedaliera.
Partecipazione all’inseriment odi nuovi collaboratori nel contesto lavorativo nelle vesti di tutor.
Buone capacità di navigazione sul Web (pubMed)
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Power Point, Excell)
Buona capacità di utilizzo dei programmi di raccolta dati dell’ Azienda Sanitaria locale

Capacità e competenze artistiche

Patente

Buona competenza e conoscenza dell’ arte dell’ espressione corporea a ritmo di musica sviluppata
nel corso dei 10 anni trascorsi in un gruppo di danza moderna e della passione per i balli caraibici.
B
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 (facoltativo)".

Data e Firma 25/10/2018

(Firma in originale)
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