
 
 Curriculum vitae formativo e professionale 

 
ZANETTI SARA 
nata il 24/09/1983 a Vipiteno (Bz) 

 

Titoli di studio  

 5 Dicembre 2005 conseguito titolo di Dottore in Ostetricia presso la 
Scuola Superiore di Sanità “Claudiana” di Bolzano  

 2002 conseguito Diploma di Maturità come “Tecnico della Gestione 
Aziendale” presso l’Istituto “Falcone e Borsellino” di Bressanone (BZ)  

 2002 conseguito Diploma di Qualifica Professionale come “Tecnico della 
Gestione Contabile” presso l’Istituto Professionale “E. Mattei” di 
Bressanone (BZ) 

 

Attività professionale  

 Dal 1 novembre 2016 ad oggi ostetrica a tempo pieno presso il 
Comprensorio Sanitario di Bressanone (sala parto, reparto di 
ostetricia, ambulatorio ostetrico, distretto sanitario di Vipiteno e 
Chiusa- visite domiciliari in puerperio, corsi di accompagnamento alla 
nascita) 

 Dal 1 febbraio 2010 al 31 ottobre 2016 ostetrica a tempo pieno presso 
il Comprensorio Sanitario di Bressanone- ospedale di Vipiteno (sala 
parto, reparto e ambulatorio ostetrico e ginecologico) 

 Dal 5 novembre 2008 al 31 gennaio 2010 ostetrica  a tempo pieno 
presso l’Azienda Sanitaria di Bressanone (sala parto di Bressanone e 
reparto di ostetricia e ginecologia) 

 Dall’8 maggio 2006 al 4 novembre 2008 ostetrica a tempo pieno presso 
l’Azienda Sanitaria di Brunico (sala parto di San Candido) 

 2003-2005 tirocini formativi presso: Azienda Sanitaria di Bressanone - 
reparto di ostetricia e ginecologia, sala parto, sala operatoria, 
ambulatorio di ginecologia e nido; Azienda Sanitaria di Bolzano- sala 
parto, reparto di ginecologia e in terapia intensiva neonatale; Azienda 
Sanitaria di Merano - sala parto, distretto socio-sanitario di Chiusa 

Altre attività 

 Presidente in carica dell’Ordine della Professione di Ostetrica della 
Provincia di Bolzano da ottobre 2017  



 Referente di tirocinio in ospedale di studentesse ostetriche dal 2010 

 Organizzatrice del Congresso “Fisiologia ostetrica: questa sconosciuta” 
tenutosi a Vipiteno il 14.10.2016 e promosso dal Collegio delle Ostetriche 
della Provincia di Bolzano e relatrice 

 Relatrice dell’intervento  “Il contesto ideale per la Buona Nascita: diritto 
alla libertà di scelta, protezione e sicurezza” al congresso “ Il contributo 
della psicologia (e non solo!) in ambito ospedaliero: come migliorare la 
relazione medico-paziente e le condizioni di lavoro del personale” il 5–
6.12.2016 Bressanone Facoltà di Scienze della Formazione 

 Pubblicazione del capitolo “Il contesto ideale per la Buona Nascita: diritto 
alla libertà di scelta, protezione e sicurezza”  nel libro “L’ospedale come 
bene comune“ di Alessandra Farneti e Reinhald Tschiesner  
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