
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ BELLUCCI GRETA ] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLUCCI GRETA  

Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  XXX 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/05/01990 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  07/2022  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST DEL GARDA  

• Tipo di azienda o settore  OSPEDALE DI GAVARDO  
• Tipo di impiego  Ostetrica libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sala parto  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  01/2013 12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Brescia  

• Tipo di impiego  Ostetrica tirocinante  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tirocinio universitario per un totale di 2470 ore nei seguenti reparti:  
Pronto Soccorso ostetrico- ginecologico e sala parto ASST Spedali Civili di Brescia. Servizio 
prelievi Area Staufer ASST Spedali Civili di Brescia, Medicina femminile 2 ASST Spedali Civili di 
Brescia, Ostetricia e Sala Parto Istituto Clinico Città di Brescia, Blocco operatorio Ginecologia 
ASST Spedali Civili di Brescia. Sala Parto Fondazione Poliambulanza, Consultorio familiare di 
Gussago, Ginecologia 1-2 ASST Spedali Civili di Brescia, Nido ASST Spedali Civili di Brescia, 
Ostetricia 1-2 ASST Spedali Civili di Bresci, Servizo ecografie ginecologiche ASST Spedali Civili 
di Brescia, Terapia intensiva neonatale ASST Spedali Civili di Brescia, Servizio Day Hospital 
ASST Spedali Civili di Brescia,Servizio IVG e ambulatorio medicina materno- fetale ASST 
Spedali Civili di Brescia, Centro di diagnosi prenatale ASST Spedali Civili Di Brescia, Corsi di 
accompagnamento alla nascita ASST Spedali Civili di Brescia e presso Consultorio familiare di 
Gussago, Centro di Uroginecologia ASST Spedali Civili di Brescia.  
 
° Osservazione di corsi di accompagnamento alla nascita di gruppo, educando sulla gravidanza, 
parto e allatamento e includendo lo svolgimento di attività fisiche, esercizi di respirazione e di 
rilassamento profondo. 
° Realizzazione di tamponi vaginali, uretrali e cervicali ed esecuzione di pap test, prelievi ematici 
e delle urine 

° Assistenza personalizzata alla coppia durante le varie fasi del parto e monitoraggio dei segnali 
vitali della donna avendo cura di trasmettere sicurezza e fiducia e offrendo sostegno e ascolto 
continui  
° attività di reparto, sala parto e sala operatoria.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in ostetricia  
Università degli studi di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica  
votazione 102/110 con tesi dal titolo: “ Il vissuto dell’esperienza del percorso nascita: indagine 
tra le ostetriche” 

• Qualifica conseguita  Ostetrica  
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 

 L/SNT/1 

Corsi di aggiornamento   9/10 maggio 2022 Partecipazione al Workshop : “ Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento 
mirato dello spettro dei Disturbi Feto Alcolici e della sindrome Feto Alcolica  organizzato 
dall?Istituto Superiore di Sanità  
 
22/09/22 FAD Aogoi :” Stress pandemico e bornout dei professionisti che si occupano di salute 
femminile “ 
 
26/09/22 FAD Aogoi : “Prevenzione e gravidanza: folati e acido folico per la protezione e il 
benessere di mamma e bambino “  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Veronica Gambara di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma Socio-psico-pedagogico con votazione 91/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di maturità  
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA  
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abile nel lavoro di equipe e nella collaborazione con altre persone per l’organizzazione di attività 
lavorativa e non; buone capacità di organizzazione del lavoro in autonomia e abile nella 
comunicazione efficace. Forte motivazione e attitudine propositiva, abile e propensa a lavorare 
per obiettivi, con buona resistenza allo stress. Conoscenza delle procedure di assistenza 
materna e neonatale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità nel lavoro in squadra ed equipe acquisite duranti gli anni di volontariato e nuoto 
agonistico. Ottima capacità di nadeguarsi ad ambienti multiculturali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto office, internet e posta elettronica 
Attestato di soccorritore esecutore regionale blsd e abilitazione utilizzo eli-10. Corso antincendio 
presso Croce Bianca di Brescia.  
Corso base di protezione civile.  
Partecipazione a convegni, corsi fad e seminari per aggiornamento professionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Spiccata passione per l’arte, la musica e il pianoforte.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente guida B automunita  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile alla mobilità nazionale.  
 
 
 
F.to Greta Bellucci 

   

 
 


