MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREOLI KATIA

Indirizzo

VIA OBERDAN 7 - 42014, CASTELLARANO RE -

E-mail

katia.andreoli@ausl.re.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
CF

29/01/1980
NDRKTA80A69C219B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Ottobre 2008 ad oggi

• Nome dell’azienda e città

AUSL RE - u.o. Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero
C.Magati - Scandiano

• Tipo di società/ settore di
attività

Dipartimento Materno Infantile

• Posizione lavorativa

Collaboratore professionale sanitario - OSTETRICA

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività in reparto/sala parto/ ambulatorio di fine gravidanza, assistenza
al neonato e sostegno all’allattamento materno.
Attività c/o Latte e Coccole

•

Date (da – a)

Luglio 2004 a novembre 2008

• Nome dell’azienda e città

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO di Modena

• Tipo di società/ settore di
attività

Area Materno Infantile

• Posizione lavorativa

Collaboratore professionale sanitario - OSTETRICA

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività in sala parto, strumentazione di interventi chirurgici ostetrici
(TC,RCU post parto), supervisione e tutor studentesse scuola di
Ostetricia, ambulatorio allattamento, servizi ambulatoriali,
partecipazione al percorso Centro Nascita.

• Date (da – a)

•

Maggio 2004 a luglio 2004

• Nome dell’azienda e città

AUSL RE - u.o. Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero
C.Magati - Scandiano

• Tipo di società/ settore di
attività

Dipartimento Materno Infantile

• Posizione lavorativa

Collaboratore professionale sanitario - OSTETRICA a tempo
determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di sala parto/reparto

Date (da – a)

Luglio 2003 a maggio 2004

• Nome dell’azienda e città

AUSL MO - Ospedale Ramazzini di Carpi

• Tipo di società/ settore di
attività

Dipartimento Materno Infantile

• Posizione lavorativa

Collaboratore professionale sanitario - OSTETRICA a tempo
determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di sala parto/reparto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica o certificato

conseguita

2006

Laurea di Primo Livello - Classe delle lauree in professioni sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – OSTETRICIA
TESI: “Musica e nascita, itinerari sonori in gravidanza” (votaz.108/110)

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Lauree di primo livello - OSTETRICA

Pagina 2! - Curriculum vitae di Andreoli Katia

• Date
• Qualifica o certificato
conseguita

2002
Diploma Universitario - professioni sanitarie - OSTETRICA
TESI: “Cardiotocografia: monitoraggio della gravidanza e del travaglio
a medio e alto rischio” (votaz. 110/110 e lode)

• Nome e tipo

Università degli Studi di Modena e ReggioEmilia

d'organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

• Date
• Qualifica o certificato
conseguita
• Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice

1999
Diploma di Maturità Tecnico Commerciale ad indirizzo ragioneria,
(votaz. 88/100)
Istituto d’Istruzione Superiore Cattaneo Dall’Aglio - Castelnuovo né
Monti

dell’istruzione e formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA, FRANCESE

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

DISCRETO

• Capacità di espressione orale

DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVO/PROFESSIOANLI

Capacità di lavorare in gruppo maturata in in anni di lavoro in
situazione di turnazione sulle 24h che necessitano la risoluzione di
situazioni di emergenza e di urgenza e dove la capacità di lavorare in
equipe è indispensabile.

Referente e promotore di progetti per l’assistenza al lutto perinatale
per CiaoLapo Onlus

Pagina 3! - Curriculum vitae di Andreoli Katia

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Formazione continua, regolare conseguimento ECM.

Percorso office buon uso del computer.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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