
CURRICULUM 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

La sottoscritta Semeraro Francesca 

nata a l’11/08/1985 

e residente a 

N° telefono 

  Email  

pec:  
 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n.445, della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara sotto la 

propria responsabilità quanto segue: 

 
-Di esser nata a Ceglie Messapica l’ 11/08/1985 

 

 
 

-Di esser Iscritta all’Albo degli esperti e dei collaboratori di Agenas per l’Area tematica n.4 : Clinico/ 

Organizzativo/ Epidemiologica / Sociale 
 

- di esser iscritta all'Albo professionale delle Ostetriche della Provincia di Brindisi 

dal 11/12/2007 al numero 304 e di esser tutt’ora iscritta. 

 
-Di esser stata Vicepresidente dell’Ordine delle Ostetriche di Brindisi per il trienno 2018-2020 

- 
-Di esser Presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Brindisi per il quadriennio 2021-2024 

 

-Di esser idonea a ricoprir funzioni di coordinamento – collaboratore professionale sanitario- ostetrica 

cat. D/Ds attraverso la selezione interna per titoli e colloquio – delibera n.606 del 05/07/2018 ASL TA. 
 
 

- Di aver prestato servizio con rapporto d’impiego: 
 

 
Data / periodo dall’01/09/2008 al 14/03/2009 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova,di aver superato il periodo di prova, 

con incarico a tempo determinato in qualità di Ostetrica-cat D-,(Reparto di Ostetricia) 

con rapporto di lavoro a tempo pieno, e di aver rassegnato spontaneamente le 

dimissioni. 

Data / periodo dall’15/03/2009 al 24/07/2013 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci 14, 43100 Parma,, di aver 

superato il periodo di prova, con incarico a tempo indeterminato in qualità di Ostetrica 

– cat.D, (Reparto di Ostetricia; Reparto di Patologia Ostetrica, Nursery; Sala Parto, 

Conduttrice di corsi di preparazione al parto)con rapporto di lavoro a tempo pieno.(e 

dal 25/07/2013 al 31/12/2013 in aspettativa non retribuita con conservazione del posto) 

Data / periodo Dal 25/07/2013 al 31/12/2013, 



Lavoro o posizione 

ricoperti 

Asl Taranto- Presidio Ospedaliero Valle D’Itria , di aver superato il periodo di prova, 

con incarico a tempo determinato in qualità di Ostetrica – cat.D,(reparto di Ostetricia, 

Ginecologia e Sala Parto) con rapporto di lavoro a tempo pieno e di aver rassegnato 

spontaneamente le dimissioni. 

 

 
Data / periodo 

 

 
dall’01/01/2014 al 31/01/2014 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci 14, 43100 Parma, con incarico a 

tempo indeterminato in qualità di Ostetrica – cat.D, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

trasferita presso Asl Taranto con mobilità in data 01/02/2014). 

Data / periodo dall’01/02/2014 a tutt’oggi, 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Asl Taranto- Presidio Ospedaliero Valle D’Itria- di Martina Franca, di non esser stata 

soggetta al periodo di prova in quanto trasferita per mobilità, con incarico a tempo 

indeterminato in qualità di Ostetrica – cat.D1 , (reparto di Ostetricia, Ginecologia e Sala 

Parto, Sala operatoria) con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Data / periodo 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Dal 01/12/2017 al 31/01/2018 

Asl Taranto- Presidio Ospedaliero Valle D’Itria- di Martina Franca, con incarico a tempo 

determinato in qualità di Coordinatrice Ostetrica (reparto di Ostericia e ginecologia e sala 

parto) con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

 
 

-Di possedere i seguenti titoli di studio: 

 
 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

- Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Conseguito presso:Università di Bari “Aldo Moro” 

Anno accademico: 2016/2017 
Discutendo la tesi su: “Progetto di dimissione appropriata della puerpera e del 

neonato. 

Il valore dell’integrazione tra l’ospedale e il territorio nella promozione del 

benessere materno- infantile” 

Votazione: 110/110 e Lode. 

 

-Titolo di studio: Master Universitario di I livello in Management per le Funzioni 

di Coordinamento per le professioni sanitarie. 

Conseguito presso:Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Sede: Polo didattico formativo A.O. ”Card. G. Panico” Tricase (Le) 

Anno accademico: 2013/2014 

Discutendo la tesi su: “L’impatto organizzativo del triage ostetrico ginecologico” 

Votazione: 50/50 e Lode. 

 
-Titolo di studio: Laurea in Ostetricia 
Conseguito presso: Università degli Studi di Parma. Anno accademico:2007 

Discutendo la tesi su: “I Fattori di rischio per il difetto di crescita fetale” 

Votazione: 107/110. 

 
-Titolo di studio: Maturità Scientifica 

Conseguito presso: Liceo Scientifico Statale “L. Pepe” Ostuni (BR). Anno:2004 

Votazione: 78/100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Di esser DOCENTE presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: 

 

Anno 2020-2021 

Incarico di docenza in Infermieristica in sanità pubblica preventiva MED 45 

Corso integrato: Scienze Biomediche (12 ore – C.F.U. frontali affidati : 1) 

Corso di laurea in Infermieristica 1 anno, 2 semestre ( Sede Ta-MM) 

 

Anno 2020-2021 

Incarico di docenza in Scienze infermieristico – ostetriche e ginecologiche(MED 

47) 

Corso integrato: Tecniche diagnostiche e chirurgiche in ostetricia e ginecologia 

(36 ore – C.F.U. frontali affidati : 3) 

Corso di laurea in Ostetricia 3 anno, 2 semestre 

 

Anno 2019-2020 

Incarico di docenza in Scienze infermieristico – ostetriche e ginecologiche(MED 

47) 

Corso integrato: Tecniche diagnostiche e chirurgiche in ostetricia e ginecologia 

(36 ore – C.F.U. frontali affidati : 3) 

Corso di laurea in Ostetricia 3 anno, 2 semestre 

 
 

Anno 2018-2019 

Incarico di docenza in Scienze infermieristico – ostetriche e ginecologiche(MED 

47) 

Corso integrato: Tecniche diagnostiche e chirurgiche in ostetricia e ginecologia 

(36 ore – C.F.U. frontali affidati : 3) 

Corso di laurea in Ostetricia 3 anno, 2 semestre 

 

 

-Di esser DIRETORE SCIENTIFICO dei seguenti corsi di formazione : 

 

 Corso teorico-pratico per ostetriche “L'Ostetrica da un «Mestiere» alla 

«Professione»” tenutosi a Martina Franca dal 31/03/2016 al 28/04/2016 

Provider Logos  accreditamento n.151883 edizione n.1 

 

  Corso teorico-pratico “Sala Parto: emergenze ed urgenze, imparare a 

gestirle” tenutosi a Martina Franca dal 22/03/2018 al 24/03/2018 

Provider CIC SUD S.r.l 



 

-Di aver Partecipato, in qualità di RELATORE ai seguenti corsi di 

aggiornamento: 

 

 Corso teorico-pratico per ostetriche “L'Ostetrica da un «Mestiere» alla 

«Professione»” tenutosi a Martina Franca dal 31/03/2016 al 28/04/2016 

Provider Logos  accreditamento n.151883 edizione n.1 

Conseguiti n.14 crediti formativi 

 Corso teorico-pratico “Sala Parto: emergenze ed urgenze, imparare a 

gestirle” tenutosi a Martina Franca dal 22/03/2018 al 24/03/2018 

Provider CIC SUD S.r.l 

Conseguiti n.1 crediti formativi 

 

 Corso teorico-pratico “Percorso nascita sicura e parto analgesia ” tenutosi a 

Martina Franca dal 12/01/2018 al 26/01/2018 

Provider 3850-33 evento 3730 ad.1 

Conseguiti n.1 crediti formativi 

 

 Evento formativo “Il rischio in sanità” tenutosi a Crispiano il 12/04/2018 

evento organizzato da fialsformazione (Provider n. 2653), ID evento 2653- 

222958 ed.1 

Conseguiti n.2 crediti formativi 
 

 Evento formativo “Il rischio in sanità” tenutosi a Crispiano il 13/04/2018 

evento organizzato da fialsformazione (Provider n. 2653), ID evento 5653- 

222958 ed.2 

Conseguiti n.2 crediti formativi 

 

 Evento formativo “XXVII CONGRESSO NAZIONALE AIUG” tenutosi a 

Lecce dal 23 al 25/05/2019 , presso Hilton Garden Inn-Lecce 

 

 

 

 

 

-Di aver Partecipato, in qualità di DISCENTE a 

Corsi di aggiornamento professionale per ostetriche in ambito di: 
 

1) “Ruolo dell’ostetrica negli interventi di prevenzione e cura delle patologie fumo e 

alcool correlate.” 

(Reggio Emilia, 27 novembre 2006) 

 

2) “Il dolore e la violenza” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 7 marzo 2006) 

 
3) “Acquaticità in gravidanza” 

MIPA Centro Studi 

(Montegrotto, 28 29 febbraio 1 marzo 2008) 

 
4) “La donna dopo la menopausa: signore si ri-parte” 

X convegno regionale A.G.E.O. Liguria 

(Genova, 21 aprile 2008) 



Congresso in fase di accreditamento. 

 
5) “L’ostetrica e l’educazione sessuale nelle scuole” 

Scuola Elementare di Arte Ostetrica 

( Firenze ; 9,10,11 maggio 2008) 

Conseguiti 20 crediti formativi. 

 
6) “La clinica della gravidanza” 

Scuola Elementare di Arte Ostetrica 

( Firenze ; 14,15,16 maggio 2008) 

Conseguiti 17 crediti formativi. 

 

 
7) “L’esperienza prenatale tra medicina, psicologia ed educazione” 

Università degli studi di Parma , Associazione Nazionale per l’Educazione 

Prenatale 

(Parma 24-25 Maggio 2008) 

Conseguiti 11 crediti formativi. 

 
8) “ L’induzione al travaglio: Come rispondere ad una chiamata fetale” 

Università degli studi di Parma, Servizio Sanitario Regionale Emilia 

Romagna 

Parma 20 giugno 2008 

 
9) ”Pandemia da H1N1: dal caso conclamato all’ARDS” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 19 ottobre 2009) 

 
10) ”Pandemia da virus influenzale A (H1N1) 5° edizione” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 29 ottobre 2009) 

Conseguiti 3 crediti formativi 

 

 
11) ”Mortalità intra – ospedaliera e strategie di contenimento” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 17 novembre 2009) 

Congresso in fase di accreditamento 

 
12) ”Prima e dopo la nascita: interdipendenza e continuità relazionale” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 20 novembre 2009) 

Conseguiti 5 crediti formativi 

 

13) ”Morte in culla o SIDS” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 31 novembre 2009) 

Conseguiti 3 crediti formativi 

 
14) ”Problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di 3° livello” 

Ospedali Civili -Brescia 

Azienda Ospedaliera 



U.O. di Neonatologia e terapia intensiva neonatale 

(Brescia , 11 dicembre 2009) 

Congresso in fase di accreditamento 

 
15) “ Corso di formazione per operatori sanitari sull’allattamento al seno” 

Corso 20 ore OMS-UNICEF 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 12 – 13  aprile 2010 ) 

Conseguiti 20 crediti formativi 

 
16) “Accoglienza ospedaliera alle donne vittime di violenza” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 25 novembre 2010) 

Conseguiti 4 crediti formativi 

 
17) “Infezioni connatali da streptococco beta emolitico di gruppo B: modalità 

assistenziali e nuove procedure ” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 02 dicembre 2010) 

Conseguiti 4 crediti formativi 

 
18) ”VII convegno Problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di 

3° livello” 

Spedali Civili -Brescia 

Azienda Ospedaliera U.O. di Neonatologia e terapia intensiva neonatale 

(Brescia , 14 dicembre 2010) 

Conseguiti 7 crediti formativi. 

 
19) ”L’allattamento al seno del neonato- revisione delle linee guida” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 25 gennaio 2011) 

Conseguiti 5 crediti formativi 

 

 

 
20) “La gestione integrata territorio- ospedale dei livelli di rischio del Percorso 

Nascita” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 20 aprile 2011) 

Corso di formazione in fase di accreditamento 

 
21) “Il pianto del bambino nei primi mesi di vita: limiti tra fisiologia e patologia” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 17 giugno 2011) 

Conseguiti 3 crediti formativi 

 
22) “Focus group: elaborare le competenze trasversali dei professionisti” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma,22 settembre 2011 – 15 ottobre 2011) 

Conseguiti 4 crediti formativi 

 
23) “Progetto sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico” 



Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Agenzia sanitaria regionale 

Emilia-Romagna 

(Parma, 16 novembre 2011) 

Corso di formazione in fase di accreditamento 

 
24) “Comunicazione interprofessionale: come migliorare la gestione 

dell’emergenza- urgenza ostetrica 1° edizione” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 04 novembre 2011) 

Conseguiti 15 crediti formativi 

 
25) “Comunicazione interprofessionale: come migliorare la gestione 

dell’emergenza- urgenza ostetrica 5° edizione” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 30 novembre 2011) 

Conseguiti 15 crediti formativi 

 
26) “Tutoraggio nelle professioni sanitarie” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, Ottobre - Dicembre 2011) 

Conseguiti 50 crediti formativi. 

 
27) “Corso di Pediatric Basic Life Support” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 13 febbraio 2012) 

Corso di formazione in fase di accreditamento 

 
28) “Percorsi in ginecologia e ostetricia: gestione delle urgenze - emergenze” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 24 febbraio 2012) 

Corso di formazione in fase di accreditamento 

 

 

 

 
29) “Il parto vaginale dopo taglio cesareo su richiesta: appropriatezza e consuelling” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 13 marzo 2012) 

Evento formativo in fase di accreditamento. 

 
30) “Patologie mediche e loro ripercussioni in gravidanza: approccio clinico e 

assistenziale” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 14- 21- 26 marzo 2012) 

Evento formativo in fase di accreditamento. 

 
31) “Applicazioni cliniche della cardiotocografia lettura ed interpretazione 

tracciati cardiotocografici” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 16 febbraio 2012 e 15 marzo 2012) 

Conseguiti 12 crediti formativi 



32) “Il parto vaginale dopo cesareo e il taglio cesareo su richiesta 

materna:appropriatezza e counselling” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 13 marzo 2012) 

Conseguiti 7 crediti formativi 

 
33) “La sutura perineale : Laboratorio di sutura dedicato all’ostetrica: 

esercitazione pratiche” 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 

(Fidenza, 04 aprile 2012) 

Conseguiti 11 crediti formativi 

 
34) “Progetto di ricerca regionale: Favorire il processo di ascolto con gli utenti 

per migliorare la qualità del percorso nascita” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale 

di Parma 

(Parma, 17 aprile 2012 e 2 maggio 2012) 

Evento formativo in fase di accreditamento. 

 

 
35) “Accompagnare e contenere il dolore nel parto” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 07 dicembre 2012) 

 
36) “La comunicazione nel percorso nascita” 

Azienda USL di Reggio Emilia 

(Reggio Emilia, 10 gennaio 2013) 

 
37) “Progetto Dimissione Appropriata: nuovi percorsi organizzativi” 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 

(Parma, 15 febbraio 2013) 

 
38) “Progetto Dimissione Appropriata: nuovi percorsi organizzativi” 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 

(Parma, 15 febbraio 2013) 

 
39) “La psicosomatica dei 9 mesi, accompagnamento psicofisico della gestante e 

modalità di assistenza dolce del percorso maternità”. Basi per naturopatia. 

Aiuto sarò mamma, Centro Studi di Arte Ostetrica 

(Roma, 21-22 febbraio 2013) 

Conseguiti 21.4 crediti formativi 

 
40) “Il counselling in ostetricia” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 13 marzo 2013) 

Conseguiti 6 crediti formativi 

 
41) “Disturbi emozionali nella donna in gravidanza e nel primo anno di vita del 

bambino” 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 

(Parma, 23 marzo 2013) 

 
42) “Una strategia basata sull’evidenza per ridurre il tasso dei parti cesarei: 



studio di implementazione” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 28 marzo 2013) 

Conseguiti 4 crediti formativi 

 
43) “Corso di rianimazione neonatale” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 12 aprile 2013) 

Conseguiti 6 crediti formativi 

 
44) “Diagnosi e prevenzione dell’ipossia fetale intrapartum mediante l’uso 

combinato della cardiotocografia e dell’analisi dell’elettrocardiogramma fetale 

intrapartum” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 07 maggio 2013) 

Conseguiti 6 crediti formativi 

 
45) “La responsabilità ostetrica” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 10  maggio 2013) 

 
46) “La sorveglianza della mortalità materna:progetto pilota in regioni del nord, 

centro e sud italia.” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 25 giugno 2013) 

Conseguiti 3.75 crediti formativi 

 
47) “La libera professione. L’ostetrica imprenditrice di se stessa.” 

IMS HEALTH 

(Bari, 05 ottobre 2013) 

Conseguiti 3.50 crediti formativi 

 
48) “Raccolta sangue cordonale” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

(Parma, 17 ottobre 2013) 

 
49) “Promozione dell’allattamento al seno” 

AresPuglia 

(Taranto,9-10-11 dicembre 2013) 

In fase di accreditamento 

 
50) “L’ostetrica e il puerperio: dalla nascita alla visita domiciliare. Promozione di 

salute della mamma, del neonato e della famiglia” 

Logos 

(Taranto, 24-25-26 febbraio 2014) 

Conseguiti 33.3 crediti formativi 

 
51) “Il perineo: questo sconosciuto” 

Diluma Meeting 

(Brindisi, 10-11 ottobre 2014) 

Conseguiti 24 crediti formativi 

 
52) “Governo cliniclo: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, 



formazione ” 

Provider Zadig srl accreditamento n. 103, evento formativo n. 92305 

(Milano, 07 febbraio 2015) 

Conseguiti 15 crediti formativi 

 
53) “L’audit clinico” 

Provider Zadig srl accreditamento n. 103, evento formativo n. 92297 

(Milano, 12 febbraio 2015) 

Conseguiti 12 crediti formativi 

 
54) “L’appropriatezza delle cure” 

Provider Zadig srl accreditamento n. 103, evento formativo n. 92328, 

(Milano, 16 febbraio 2015) 

Conseguiti 15 crediti formativi 

 
55) “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” 

Provider Zadig srl accreditamento n. 103, evento formativo n. 92319, 

(Milano, 24 febbraio 2015) 

Conseguiti 15 crediti formativi 

 
56) “Globalizzazione,sanità,intercultura” 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, evento formativo n. 117706, 

(Lecce, 26 febbraio 2015) 

Conseguiti 8,3 crediti formativi 

 
57) “Logoeducazione: Modulo avanzato” 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, corso res n°2653-116653 ed.2, 

(Mesagne, 27 febbraio 2015) 

Conseguiti 9,8 crediti formativi 

 
58) “Virus ebola: epidemiologia,misure di prevenzione/contenimento e gestione 

dei casi sospetti” 

Provider EAP FEDARCOM accreditamento n. 2966, evento formativo n. 116977, 

(Caltanissetta, 05 marzo 2015) 

Conseguiti 6 crediti formativi 

59) ”Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione 

dell'emorragia del post partum” 

Provider Istituto sanitario della Sanità,accreditamento n. 2224, evento formativo n. 

87743, 

(Roma, 06 marzo 2015) 

Conseguiti 12 crediti formativi 

 
60) ”Corso di formazione: La simulazione in emergenza materno/ fetale” 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 

(Taranto, 10 marzo 2015) 

Conseguiti 12 crediti formativi. 

 
61) ”VII Worrkshop - Procreazione medicalmente assistita – Alla ricerca della 

fertilità perduta ” 

Provider MEETING PLANNER,accreditamento n. 2516, evento formativo n. 

119451, 

(Bari, 10 e 11 aprile 2015) 



Conseguiti 12 crediti formativi. 

 
62) ”Approccio alla Malattie Rare ” 

Provider Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S., accreditamento n. 784, 

evento formativo n. 784-106282, edizione n.1, 

(Roma, 22 aprile 2015) 

Conseguiti 23 crediti formativi. 

 
63) ”I tumori uro- ginecologici tra presente e futuro ” 

Provider GOIM ,accreditamento n. 538, evento formativo n. 538-129565, 

(Bari, 02 e 03 luglio 2015) 

Conseguiti 14 crediti formativi. 

 
64) "Come digerire la vita: dal p.i.l. al f.i.l., imparare a “mandare giu’”…" 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, corso res n°2653-135053 ed.6, 

(Crispiano (Ta), 27 novembre 2015) 

Conseguiti 11crediti formativi 

 
65) "Una strategia di lavoro e di cura: la comunicazione in sanità” 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, evento 2653 – 143566 ed.2, 

(Mesagne (Br), 03 dicembre 2015) 

Conseguiti 11 crediti formativi 

 
66) "Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani” 

Provider Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S., accreditamenton. 784, 

in data  19/12/2013. Evento formativo n.784-119287, edizione n.1. 

(Roma, 07 gennaio 2016) 

Conseguiti 6 crediti formativi 

 
67) “La formazione infermieristica nell’università: il contributo didattico dei 

professionisti infermieri” 

(Bari, 19 aprile 2016) Uditore 

 

 

 
68) "L’Organizzazione del percorso nascita: modelli assistenziali a confronto tra 

ppropriatezza e responsabilità professionale” 

Collegio delle ostetriche di Napoli accreditamento n. 874. Evento formativo 

n.159774, ed n.1. 

(Napoli, 17 - 18 giugno 2016) 

Conseguiti 15,5 crediti formativi 

 
69) "Tecnologia, formazione e ricerca 1.0” 

Provider standard DLO accreditamento n. 1487, evento n.166473, 

(Castelvolturno – Caserta 22-23-24 settembre e 29 ottobre 2016 ) 

Conseguiti 50 crediti formativi 

 
70) "Comunicazione organizzativa e leadership” 

(Bari, 07 ottobre 2016) 

Uditore 

 
71) “L'ABC della farmacovigilanza” 



Provider Zadig srl accreditamento standard n. 103 

evento formativo n. 141557, edizione n. 1 

(Milano, 22 ottobre 2016) 

Conseguiti 10 crediti formativi 

 
72) “Riconoscere le competenze e valorizzare il ruolo delle professioni sanitarie e 

gli effetti sull’organizzazione dei servizi regionali nell’attuazione delle scelte del 

Patto per la salute” 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, id evento 2653 – 174404 Ed .1, 

(Bari, 11 novembre 2016) 

Conseguiti 5,3 crediti formativi 

 
73) “Le malattie professionali degli operatori sanitari: strumenti di prevenzione e 

procedure per il riconoscimento” 

Cenfos (Centro Formazione e Servizi) 

Uditore 

(Bari, 18 novembre 2016) 

 
74) “Corso di ecografia ostetrica di base e di screening: requisiti essenziali nei punti 

nascita” 

Asl Taranto - Provider 33 n.2811, 

(Taranto, 25 e 26 novembre 2016) 

Conseguiti 13.5 crediti formativi 

 
75) “L’umanizzazione necessaria: tra norma giuridica e prassi sanitaria , parte prima: 

il Sapere ed il Saper fare” 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, id evento 2653 – 154554 Ed .6, 

(Crispiano, 15 dicembre 2016) 

Conseguiti 10,5 crediti formativi 

 
76) “Risk management in sanità e il nuovo paradigma della responsabilità” 

Cenfos (Centro Formazione e Servizi) 

Uditore (Bari, 07 aprile 2017) 

 

 
77) “Lavoro dipendente in sanità e libera professione: aspetti normativi, limiti, 

deroghe ” 

Cenfos (Centro Formazione e Servizi) 

Impegno orario complessivo di 8 ore 

Uditore 

(Bari, 18 maggio 2017) 

 
78) “Gestione della qualità nei servizi sanitari” 

Riforma: Associazione ricerca e formazione 

Impegno orario complessivo di 10 ore 

Uditore 

(Bari, 07 aprile 2017) 

 
79) “Le tecniche autogene per attivare lo stato di calma. Amina sen’ansia. Per la cura 

e la cura di chi cura ” 

Provider Fialsformazione accreditamento n. 2653, evento 2653 – 195568 ed.5, 

(Crispiano (Ta), 23 giugno 2017) 



Impegno orario complessivo di 10 ore 

Conseguiti 11 crediti formativi 

 
80) “Legge Gelli – Bianco: riforma legislativa della responsabilità sanitaria” 

Azienda sanitaria locale Taranto 

Impegno orario complessivo di 8 ore 

Uditore 

(Taranto, 30 giugno 2017) 

 
81) “Emozioni ed energia in gravidanza. Preparazione al parto con tecniche 

espressive” 

Provider standard radiovision di Guiscardo D’Este e C. Snc 

Napoli 07/06/2017 

Conseguidi n.8 crediti formativi. 

 
82) “La responsabilità professionale sanitaria dopo la legge Gelli” 

Provider Ideas Groups Srl 

Firenze, 12/10/2017 

Conseguiti n.10 crediti formativi 

 
83) “Percorso nascita sicura e parto analgesia ” 

Provider 3850-33 evento 3730 Ed.2 

Martina Franca dal 02/02/2018 al 19/02/2018 

Conseguiti n.16.8 crediti formativi 

 
84)  “Utilizzo in sicurezza dell’ossigeno medicale in bombole e contenitori” 

Provider Ideas Groups Srl 

Martina Franca, 20/04/2018 

Impiego orario complessivo di 4 ore 

 
85) “Ormoni, anti-ormoni e terapie innovative per il benessere della donna” 

IV workshop scientifico 

Brindisi, 07/05/2018 

Conseguiti n.8 crediti formativi 

 
 

86) “Alimentazione e nutrizione in gravidanza e dopo il parto” 

Provider Imagine 

Gallarate , 08/05/2018 

Conseguiti n.10 crediti formativi 

 
87) ” La cardiotocografia: cosa c’è di nuovo?” 

Provider sepas 

Tricase, 19/05/2018 

Conseguiti 9 crediti formativi 

 
88) “Italian obstetric surveillance system (ItOSS): la prevenzione e la gestione 

dell’emorragia del post partum- edizione 2017” ed. n.1 

Provider Zadig fad –ecm accreditamento 103, evento formativo n.210310 

Milano , 09/05/2018 

Conseguiti n.12 crediti formativi 



89) ”Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” 

Provider standard Axenso srl accreditamento n.4946 

Milano 29/09/2018 

Conseguiti n.45 crediti formativi 
 

90) ”Perineo femminile: Corso base di Anatomia esperienziale attraverso il 

movimento” 

tenutosi a Martina Franca dal 01/11/2018 al 04/11/2018 

Provider CIC SUD S.r.l 

Conseguiti n.37.2 crediti formativi 

 

91) “Nuovo CCNL del comparto sanità: effetti sui professionisti della salute e 

sull’organizzazione del lavoro” 

Grottaglie 05/12/2018 

Fialsformazione 

Conseguiti n.9 crediti formativi 

 

92) “Il lutto perinatale: quello che ancora si più fare” 

Brindisi 26/01/2019 

Diluma Meeting 
Conseguiti n.9.2 crediti formativi 

 

93) “L’attuazione dell’art.15 della legge 24/2017: il professionista sanitario 

come perito nella consulenza tecnica d’ufficio e nella conciliazione” 

Roma 22/02/2019 

Symposia ecm n.465 

Conseguiti 2.4 crediti formativi 

 

94) “Il parto e la nascita nell’attuale contesto scientifico” 

Foggia 30/03/2019 

Cicsud 

Conseguiti n.7 crediti formativi 

 

95) “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” 

12/04/2019 

Axeno – corso fad 

Conseguiti n.15 crediti formativi 

 
 

96) “I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca ” 

13/04/2019 

Axeno – corso fad 

Conseguiti n.13.50 crediti formativi 
 

97) “Episiotomia e sutura. Laboratorio ostetrico per la sutura del perineo” 

Martina Franca , 02-03/05/2019 

Cicsud 

Conseguiti 20.6 crediti formativi 
 

98) XXVII Congresso nazionale AIUG 

Lecce, 23-24/05/2019 

MV congressi 



Conseguiti 1.8 crediti formativi 
 

99) “Da comparsa a protagonista nella vita e nel lavoro” 

Grottaglie 26/09/2019 

Fialsformazione 

Conseguiti n.9 crediti formativi 
 

100) “Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” 

Roma, 11/11/2019 

Provider Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S- corso Fad 

Conseguiti n.16 crediti formativi 
 

 

101) “Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” 

Roma, 11/11/2019 

Provider Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S- corso Fad 

Conseguiti n.9 crediti formativi 
 

102) ” Corso di Cardiotocografia” 

Martina franca 20/01/2020 

Conseguiti n. 9 crediti formativi 
 

103) ”La donna con PCOS e sindrome metabolica”: età fertile,gravidanza e 

menopausa 

Mesagne , 21/02/2020 

XYASO eventi e congressi 

Conseguiti n.6 crediti formativi 
 

 

104) “Formazione generale e sicurezza” 

Taranto ,19/04/2020 

Asl taranto 

Conseguiti n. 4 crediti formativi 
 

105) “Il Linfoma di Hodgkin” 

Milano 23/04/2020 

Axenso Fad 

Conseguiti n.8 crediti formativi 

 

106) “il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e 

di trattamento” 

Milano 24/04/2020 

Axenso Fad 

Conseguiti n.15 crediti formativi 

 
 

107) “La Covid-19 vista dalla Medicina Generale” 

Milano 30/04/2020 

Axenso Fad 

Conseguiti n. 3.60 crediti formativi 



 

108) "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 

contrasto" 

Roma 21/07/2020 

Provider "Istituto Superiore di Sanità", accreditamento n. 2224. 

Conseguiti 20.8 crediti formativi 

 

109) ”La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente 

con eccesso di peso” 

Milano 26/07/2020 

Axenso Fad 

Conseguiti 22.50 crediti formativi 

 

110) ”La salute mentale al tempo di COVID-19” 

Milano 26/07/2020 

Axenso Fad 

Conseguiti 3.60 crediti formativi 

 

111) ” L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica” 

Milano 07/01/2021 

Axenso Fad 

Conseguiti 50 crediti formativi 

 
 

-Di possedere buone capacità e competenze relazionali , capacità e competenze 

organizzative e conoscenza della lingua inglese e dell’uso del computer mediante i 

programmi Word, Excel; Power Point, Access 



 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/1968. Le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 

31/12/1996. 

 

 

 
SEMERARO FRANCESCA 


