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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Verzicco Morena 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Pec  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20 Febbraio 1985 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

OSTETRICA 

  

Esperienza professionale  
  

Date Novembre 2008 a Febbraio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione parziale  

Principali attività e responsabilità Responsabile della biblioteca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Foggia via Gramsci n. 89/91, 71100 Foggia 

Tipo di attività o settore Gestione e prestito libri. 
 
2004/2005 al 2009 
Tirocinante Infermiera- Ostetrica 
Assistenza infermieristica, assistenza al travaglio e al parto, assistenza in sala operatoria in qualità di 
strumentista ad interventi ostetrici-ginecologici. Cura del neonato. Assistenza al post-partum, 
puerperio e allattamento, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”. 
 
2009/2010 
Tirocinante infermiera Volontaria C.R.I (O.S.S.S) 
Assistente infermieristica in Pronto soccorso e Chirurgia d’Urgenza, presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”. 
 
16.01.2010 
Prestazione occasionale, in qualità di docente per il corso di Educatore Psico-Sociale,  
per un totale di 3 ore. Ente E.F.I.L. s.a.s. 
 
15.05.2010 
Prestazione occasionale, in qualità di docente per corso di Educatore Psico-Sociale,  
per un totale di 3 ore. Ente E.N.F.I.L. s.a.s.  
 
24.06.2011 Assunzione a tempo determinato, con scadenza il 14.09.2011, tempo pieno,  
con qualifica di Collaboratore Professionale Ostetrica, presso l ‘Azienda Ospedaliera Universitaria, 
Arciospedale Sant’Anna di Ferrara. 
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15.09.2011 Assunzione a tempo determinato, con scadenza 15.11.2013, tempo pieno, con qualifica di 
Collaboratore Professionale Ostetrica , presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore di Parma. 
 
16.11.2013 Assunzione a tempo determinato, con scadenza 01.01.2014, tempo pieno, con qualifica di 
Collaboratore Professionale Ostetrica, presso l’Azienda Sanitaria di Bergamo Papa Giovanni XXIII. 
 
03.01.2014 Assunzione a tempo determinato, con scadenza 10.02.2015, tempo pieno, con qualifica di 
Collaboratore Professionale Ostetrica, presso ASST di Cremona: presidio Ospedaliero Oglio Po di 
Casalmaggiore. 
 
11.02.2015 Assunzione a tempo determinato, con scadenza 10.04.2016, tempo pieno, con qualifica di 
Collaboratore Professionale Ostetrica, presso ASST di Cremona. 
 
11.04.2016 Assunzione a tempo determinato, terminato il 13.09.2016, tempo pieno, con qualifica di 
Collaboratore Professionale Ostetrica, presso l’Azienda Ospedaliera da Saliceto di Piacenza.  
 
24.07.2017 Assunzione a tempo determinato, con scadenza il 31.12.2017, tempo pieno, con qualifica 
di Collaboratore Professionale Ostetrica, presso l’ASL di Brindisi, Consultorio di Mesagne. 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2004/ 05 – 2008/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Dottoressa in Ostetricia con votazione 109/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ostetricia, Ginecologia, Neonatologia, Pediatria 

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

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Foggia. 
 
2010-2011 
Diploma infermiera volontaria della Croce Rossa, II.VV,  con Grado di Sottotenente 
con votazione 69/70 
(L. 3 Agosto 2009 n. 108 attestato equivalente all’O.S.S.S.) 
 Assistenza sanitaria in emergenza, Diritto Internazionale Umanitario. 
Croce Rossa di Foggia 
 
1999-2004 
Diploma di maturità Socio-Psico-Pedagogico con votazione 77/100 
Psicologia, pedagogia, sociologia 
Liceo polivalente C.Poerio di Foggia. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono   Buono   Buono   Buono   Scolastico  

Spagnolo   Buono   Buono   Buono   Buono   Scolastico  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Significative capacità organizzative acquisite attraverso corsi di formazione: 
Aprile 2008 Partecipazione al corso di formazione Clown in corsia, corso base e avanzato, promossi 
entrambi dall ‘Ass. di volontariato Movimento per la vita di Cerignola (Fg) e dall’Ass. Viviamo in 
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positivo di Torino. 
 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche  

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. Buona conoscenza del linguaggio 
HTML e del programma grafico Paint Shop Pro.  
 

  

Capacità e competenze artistiche 2003-2004 Partecipazione al corso “La parola e il gesto”, acquisendo capacità e competenze in: 
coordinazione dei movimenti scenici, potenziale energico, concentrazione e principi della distensione, 
coro e linguaggio musicale, looking e ritmo.  
 
2004-2005 Partecipazione al laboratorio di scrittura creativa. 
 
9,10,11 ottobre 2009 Partecipazione al corso formazione “Metodologia per condurre e tenere corsi di 
preparazione al parto e gruppi di sostegno dopo il parto”, tenutosi al centro MIPA scuola di formazione 
per un totale di 23 ore effettive, conseguendo 24 ECM. 
 

  

 Capacità e competenze Ottime capacità di relazionali e comunicative naturate con la formazione e l’informazione: 
 
2001-2002 Partecipazione in qualità di studentessa al progetto “la condizione giovanile nel mondo”, 
promossa dal centro Interculturale Jambo e con la partecipazione del “Dipartimento delle politiche 
sociali e previdenziali, la cooperativa sociale Xenia-Onlus e patrocinato dalla provincia di Foggia. 
 
6-8 Aprile 2005 Partecipazione all’incontro-dibattito La donazione degli organi: una realtà da 
conoscere e condividere, promossa da SISM- Segretario Italiano Studenti in Medicina, AIDO 
Associazione Italiana donatori di organi. 
 
15-16 Dicembre 2006 Partecipazione al corso di Cardiotocografia, promossa dall’Università degli studi 
di Foggia e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia. 
 
23 Giugno 2006 Partecipazione al corso Il management della sala parto, le attuali linee guida di 
riferimento, promosso dal Comune di Putignano, dall’Ausl di BA75 DMIO Divisione di Ginecologia e 
Ostetricia Ospedale Santa Maria degli Angeli Putignano e AOGOI Associazione Ostetrici e Ginecologi 
Ospedalieri Italiani. 
 
10 Novembre 2007 Partecipazione al convegno Recenti acquisizioni sulle patologie della 
coagulazione, promosso dall’Università degli studi di Foggia. 
 
7-8 Marzo Partecipazione al convegno il Parto pretermine, promosso dall’Università degli studi di 
Foggia e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia. 
 
15 Maggio 2008 Partecipazione al convegno Mondi sommersi, promosso dalla facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Regione Puglia, Comune di Foggia, Azienda 
Ospedaliera Locale di Foggia e con la Sapienza di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
30-31 Gennaio e 1 Febbraio 2009 Partecipazione al corso di Formazione Perineo vissuto. Laboratorio 
Fenomenologico di educazione Perineale, tenutosi al Centro studi MIPA -scuola di formazione- per un 
totale di 23 ore effettive di attività. 
 
23 Marzo 2009 Partecipazione alla giornata di studio con Michel Odent: Ostetricia ieri, oggi, domani. 
L’approccio standardizzato e l’approccio selettivo. 
 
9-10-11 Ottobre 2009 Partecipazione al corso formazione “Metodologia per condurre e tenere corsi di 
preparazione al parto e gruppi di sostegno dopo il parto”, tenutosi al centro MIPA scuola di formazione 
per un totale di 23 ore effettive, conseguendo 24 ECM.  
 
2 Ottobre 2010 Attestato di partecipazione al convegno Pro Andros Procreazione e Andrologia. 
 
Marzo 2012 Partecipazione al convegno Il parto vaginale dopo parto cesareo e il taglio caserao su 
richiesta: appropriatezza e couselling.  
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Marzo 2012 Partecipazione al convegno Patologie mediche e le loro ripercussioni in gravidanza: 
approccio clinico e assistenziale.  
 
Aprile – Maggio 2012 Partecipazione al convegno Applicazioni Cliniche della Cardiotocografia, 
promosso dall’ospedale Maggiore di Parma. 
 
Novembre 2012 Partecipazione al convegno Accompagnare e contenere il dolore nel parto, promosso 
dall’ospedale Maggiore di Parma. 
 
Dicembre 2012 Partecipazione al corso teorico-pratico Rianimazione neonatale, promosso 
dall’ospedale Maggiore di Parma.  
 
Dicembre 2012 Partecipazione al convegno Rilevazione del dolore nel neonato e tecniche di 
accudimento, promosso dall’ospedale Maggiore di Parma. 
 
Marzo 2013 Partecipazione al convegno l’assistenza al neonato con encefalopatia ipossico ischemica 
candidato al trattamento ipotermico, promosso dall’ospedale Maggiore di Parma. 
 
Maggio 2013 Partecipazione al corso teorico pratico BLS-D presso l’ospedale Maggiore di Parma. 
 
13 Marzo 2014 Partecipazione al corso IL ruolo dei lavoratori nella sicurezza sui luoghi di lavoro alla 
luce del D. LGS 81/2008 con un totale di 4 ECM. 
 
Agosto 2014 Retrainig BLS-D con integrazione PBLS-D presso Croce Rossa di Parma. 
 
02 Febbraio 2015 Partecipazione al conso; condivisine di casi clinici in ostetricia e ginecologia,  
presso l’ASST di Cremona. 
 
25 Maggio 2015 Partecipazione al corso; l’attuale gestione del contenzioso in ambito di responsabilità 
professionale civile e penale nell’azienda ospedaliera di Cremona, presso l’ASST di Cremona. 
 
17 Marzo 2016 Esecuzione corso FAD; Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie 
metaboliche congenite (malattie rare), 32 ECM. 
 
27 Agosto 2016 Esecuzione del corso FAD; la gestione della gravidanza gemellare, 5 ECM. 
 
19 novembre 2017 HPV : evidenze e nuove prospettive, FAD ) ECM. 
 
Maggio 2017 Partecipazione al corso: L’ostetrica accompagnatrice babywearing secondo il metodo 
Midwifery asm Academy”. 
 
Marzo 2018 Attestato di Peer supporter Alto contatto e Babywearing. 
 
Marzo 2019 Attestato di Consulente Babywearing. 
 
23 novembre 2019 attestato di Partecipazione: “Tiroide gravidanza e fertilità” 
 
29 Novembre 2019 “Corso di Aggiornamento: La tutela della donna dal pre-concepimento al 
puerperio. 
 
5-6 dicembre 2019 Seminario Formativo “La gestione clinica dei 9 mesi…tra evidenze scientifiche e 
arte ostetrica”. 
 
Marzo 2020 Corso “Le cicatrici della Nascita” 
 
 

  

  
  

Patente Patente di guida (categoria B) 
Patente di guida C.R.I. tipo 1-3  
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                                                         Luogo e Firma  
 
                                    ……………………………………………………………… 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 


