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Sesso: F

POSIZIONE RICOPERTA

Data di nascita: 08 maggio 1971

Nazionalità: Italiana

Ostetrica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ostetrica

Dal 23 dicembre 1999 a
tutt’oggi

ASST-GARDA Presidio ospedaliero di Gavardo
▪ Da settembre 2016 a tutt’oggi ostetrica presso l’Ufficio Professioni Sanitarie con delega alla qualità e
referente percorso nascita di presidio
▪ Da maggio 2014 a novembre 2014 incarico a tempo determinato di Coordinatrice ostetrica presso la
sala parto, ginecologia e ostetricia poi referente di sala parto, ginecologia e ostetricia
▪ Ostetrica in sala parto
Attività o settore: ostetrica, corsi di accompagnamento alla nascita e organizzazione

Dal 21 giugno 1999 al 21 Ostetrica
dicembre 1999 Fondazione Poliambulanza Brescia
▪ Ostetrica in sala parto e sala operatoria (strumentista interventi ostetrici)
Attività o settore: assistenza ostetrica e corsi di accompagnamento alla nascita

Dal 30 dicembre 1994 al 20
giugno 1999

Ostetrica
Ospedale di Gardone VT ussl 38
▪ Ostetrica in sala parto, ostetricia e ginecologia e puerperio
Attività o settore: assistenza ostetrica e corsi di accompagnamento alla nascita

Dal 01 giugno 1992 al 29
dicembre 1994

Infermiera
Ospedale di Gardone VT ussl 38
▪ Infemiera in sala parto, ostetricia e ginecologia, nido
Attività o settore: assistenza infermieristica

2017

Docente al Master di I livello “infermieri e ostetriche di comunità”
Università Cattolica del Sacro Cuore – in collaborazione con Fondazione Poliambulanza
Brescia
▪ Continuità assistenziale, case manager ed evidenze scientifiche in ostetricia
Attività o settore: lezioni frontali, utilizzo di supporti informatici, ricerche di gruppo e individuali
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Docente al corso di Laurea in Ostetricia
Università degli studi di Brescia – Corsi di Laurea in ostetricia
▪ Emergenze ostetriche e parto distocico
Attività o settore: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, simulazioni, utilizzo di video

2016-2017

Docente al corso di Laurea Specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche
Università degli studi di Brescia
▪ Regolamentazione della professione ostetrica e etica professionale
Attività o settore: lezioni frontali, utilizzo di supporti informatici, ricerche di gruppo e individuali

2011-2016

Tutor di tirocinio
Università degli studi di Brescia- Corso di laurea in ostetricia
▪ Tutor clinico presso la sala parto del Presidio ospedaliero di Gavardo
Attività o settore: tutoraggio clinico, esercitazioni pratiche, verifica degli obiettivi

2001-2005

Assistente di tirocinio
Università degli studi di Brescia- Corso di laurea in ostetricia
▪ Assistente di tirocinio presso la sala parto del Presidio ospedaliero di Gavardo
Attività o settore: assistenza in tirocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2011 al 28 giugno 2012

Coordinatrice delle professioni sanitarie
Università Unitelma Roma – Master 1° livello in Management e funzioni di coordinamento
delle professioni sanitarie – Votazione 109/110
▪ Organizzazione sanitaria, gestione delle risorse umane

Da novembre 2008 a 25 Dottoressa Magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
novembre 2010 Università degli studi di Brescia – Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche.
Votazione 110/110
▪ Organizzazione sanitaria, management, formazione
2007

Ostetrica specializzata in acquaticità in gravidanza
Università degli studi di Verona - Corso di specializzazione Acquaticità’ in gravidanza
▪ Acquaticità in gravidanza, organizzazione corsi di accompagnamento alla nascita in acqua, parto in
acqua

2005

Tutorship clinico
Università degli studi di Brescia - Corso di Perfezionamento in tutorship clinico – Corso di
laurea in ostetricia
▪ Modelli organizzativi per la gestione del tutoraggio clinico in sala parto

2003

Diploma Dirigente di Comunità
Istituto IPSSCS “P. Sraffa” di Brescia – voto 80/100
▪ Psicologia, pedagogia, statistica, contabilità

1990-1992

Ostetrica
Scuola Autonoma di Ostetricia di Brescia – università degli studi di Milano
▪ Assistenza ostetrica alla donna, al neonato, alla famiglia
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Infermiera professionale
Scuola per Infermieri professionali “Paola di Rosa” – Brescia
▪ Assistenza infermieristica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

Inglese scientifico

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B/1

B/1

B/1

B/1

B/1

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante le varie esperienze lavorative e formative
(linguaggio analogico del corpo e comunicazione non verbale)
▪ Buone capacità di conduzione attiva di corsi acquisite tramite formazione ad hoc (corso “la
didattica attiva” 22-24 novembre 2004 e 11-13 gennaio 2005 Scuola elementare di arte ostetrica
Milano) e formazione sul campo
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership
▪ Buone capacità organizzative e gestionali
▪ Correlatrice ad alcune tesi di laurea di studenti ostetriche:
 C.F. 2006 “LA GESTIONE DEL DOLORE NELLA STORIA “;
 I. B. 2011 “IL SECONDAMENTO: GESTIONE FISIOLOGICA O GESTIONE ATTIVA?”;
 V. B. 2012 “CORE COMPETENCE DELL’OSTETRICA IN UN SERVIZIO DI DIAGNOSI PRENATALE: INDAGINE
NEGLI OSPEDALI LOMBARDI”
▪ Relatrice ad alcune tesi di laurea di studenti ostetriche:
 B.E. 2006 “ILTRAVAGLIO IN ACQUA”;
 O.E. 2012 “INDAGINE CONOSCITIVA SULL’OFFERTA DEI CORSI DIACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA”
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Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile della qualità,
certificazione ISO 9001 presso l’ufficio professioni sanitarie del presidio ospedaliero di Gavardo,
ASST-GARDA ). Relatrice in vari corsi sulla “gestione sicurezza e rischio” in azienda e referente di
reparto per la qualità e gestione del rischio.
▪ Addetta antincendio – attestato di idoneità tecnica per addetto antincendio (rischio incendio elevato)
conseguita il 07/10/2010
▪ Formazione per la ricerca qualitativa “MADIT metodologia dell’analisi del testo” conseguita
attraverso un corso di 50 ore (38 crediti ECM) nel 2010. Conduzione di uno studio di ricerca
qualitativa nel 2010
▪ Relatrice al corso di perfezionamento in “psicologia Clinica Perinatale” organizzato dall’università
degli studi di Brescia – dipartimento scienze cliniche e sperimentali
▪ Addetta primo intervento BLSD – corso di addestramento fatto nel 2013 presso ASST-Garda
▪ Buone competenze per la valutazione del rischio nei casi di violenza domestica e stalking
(Percorso formativo Associazione Casa delle donne di Brescia 2012 e referente di reparto)
▪ Conduttrice di corsi di accompagnamento alla nascita e dopo parto dal 1997 – corso di formazione
annuale (tot. 204 ore) “Educazione e preparazione alla nascita come esperienza di vita da 0 a 9
mesi” presso Associazione “Il marsupio” di Firenze
▪ Buone capacità nella ricerca bibliografica in internet
▪ Ottima competenza sull’assistenza al parto in acqua (docente e formatrice in vari corsi
sull’assistenza al parto in acqua: nel 2015-16 formazione e addestramento al personale di sala parto
del presidio ospedaliero di Manerbio (BS); nel 2006 formazione e addestramento al personale di
sala parto dell’ospedale di Asti; nel 2002 formazione e addestramento al personale di sala parto del
presidio ospedaliero di Iseo (BS); nel 2001 relatrice al convegno internazionale )
▪ Ottima competenza sull’assistenza al parto fisiologico in posizioni libere.
▪ Ottima competenza nella sutura delle lacerazioni perineali acquisita sul campo (docente nella
giornata studio “episiorrafia nelle competenze dell’ostetrica” nel 2007 al collegio delle ostetriche di
Verona)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografa a livello amatoriale
▪ Buon utilizzo dei programmi informatici per la gestione aziendale (ordini online, cartella
informatizzata,…)
Altre competenze
Patente di guida

▪ Fotografia amatoriale
In possesso di patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi

Partecipazione a numerosi convegni e conferenze professionali
Partecipazione a numerosi seminari professionali
▪ Vincitrice del primo premio al bando di concorso indetto dalla FNCO nel 2014 per la Promozione e
valorizzazione dell’immagine dell’ostetrica tra le donne, nella collettività e presso le istituzioni
attraverso la progettazione di un gadget “il tempo della gravidanza con la tua ostetrica”
▪ Dal novembre 2011 a dicembre 2012 eletta nel Collegio delle ostetriche di Brescia con la carica di

Pagina 4 / 5

Curriculum Vitae

Dott.ssa Antonella Novaglio

Appartenenza a gruppi / tesoriera
associazioni ▪ Dal novembre 2012 a tutt’oggi Presidente del Collegio delle ostetriche di Brescia
▪ Dal 2011 membro della Delegazione dei collegi delle ostetriche lombardi con la carica di segretaria
▪ Dal 2014 membro della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali –
Regione Lombardia
▪ Dal 2014 membro della Consulta dei liberi professionisti della Camera di Commercio Industria
Artigianato di Brescia
Menzioni

Certificazioni

Ringraziamenti ricevuti per la collaborazione nello studio “Labouring women who used a birthing pool
in obstetric units in Italy: prospective observational study” BMC Pregnancy and Childbirth – January
2014
Certificazione ECM conseguita nel triennio 2011-2013
Certificazione ECM conseguita nel triennio 2014-2016
Dati personali
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.

Brescia, 22 dicembre 2017
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