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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Piceni 
 
 
 

   
 

ilariapiceni@gmail.com  
 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 02/03/1996 | Nazionalità Italia 

 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

 

Ostetrica 

 

21/04/2021 – 02/03/2022 

 

 

 

Settembre 2020 – in 
corso 

 

 

21/10/2020 – 17/04/2021 

 

 

 

24 mag – 31 ott 2019 

 

 

 

 

 

Dic 2015 – Sett 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostetrica presso AUSL Reggio Emilia 
Presso Ospedale Franchini di Montecchio Emilia (RE)/ IRCSS Santa Maria Nuova (RE) 
U.O di Ostetricia e Ginecologia (assunzione tramite avviso pubblico). Svolgo attività di reparto di  
Ostetricia, Nido, Ginecologia e di sala parto, assistendo anche travagli e parti in acqua.  
 
Insegnante di Yoga in gravidanza 
svolgo lezione individuali di yoga in gravidanza 
 
 
Ostetrica presso SYNLAB  
Attività infermieristica e ostetrica presso punto prelievo SYNLAB  
 
 
Ostetrica presso Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola (MO)  
U.O di Ostetricia e Ginecologia (assunzione tramite agenzia interinale). Ho svolto attività di reparto 
dell’ Ostetricia e della Ginecologia, di pronto soccorso ostetrico – ginecologico e di sala parto 
assistendo anche travagli e parti in acqua.  
 
 
Tirocinio durante il corso di Laurea in Ostetricia 

Durante il corso di laurea ho svolto tirocinio presso A.O.U Policlinico di Modena e  AUSL di 
Modena prendendo parte a diversi servizi incluso: 

 Ginecologia: (370 ore) ho svolto attività di assistenza e cura di pazienti ginecologiche 
nonché di preparazione preoperatoria di donne sottoposte ad interventi chirurgici maggiori 
e minori. 

 Puerperio: (350 ore)ho prestato assistenza emotiva e fisica a puerpere sia fisiologiche che 
patologiche nonché alla cura dei loro neonati, fornendo supporto all’avvio all’allattamento al 
seno. Inoltre grazie al tirocinio presso l’ambulatorio allattamento ho preso parte alla 
diagnosi e al trattamento di patologie dell’allattamento. 

 Gravidanza patologica: (300 ore) ho svolto sorveglianza e cura di oltre 40 gravidanze 
patologiche. 

 Percorso di Procreazione Medicalmente assistita: (250 ore) ho preso parte a tutte le fasi 
del percorso previsto dalle tecniche di PMA, incluso il primo colloquio alla coppia, le visite 
successive di controllo, l’analisi laboratoristica dei gameti femminile e maschile, 
l’assistenza pre, intra e post operatoria delle donne sottoposte a pick up e il controllo post 
operatorio. 

 Ambulatorio “Apertura Cartella”:  (250 ore)ho svolto il colloquio di presa in carico per 
l’apertura della cartella clinica delle gravidanze presso il termine dapprima assieme alla 

barbara.madella
Evidenziato
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ISTRUZIONE   

FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

tutor e successivamente in autonomia.  

 Pronto soccorso ostetrico-ginecologico : (550 ore) ho svolto l’accoglienza e la cura di 
pazienti sia ostetriche che ginecologiche con sintomatologia acuta. Ho eseguito il triage 
dapprima assieme alla tutor e successivamente in autonomia. 

 Blocco operatorio: (150 ore) ho assistito ad interventi chirurgici maggiori e minori, ho preso 
parte attivamente alla preparazione della paziente all’intervento chirurgico. Ho strumentato 
due tagli cesarei elettivi ed interventi minori quali revisione di cavità con l’aiuto della tutor.  

 Consultorio Famigliare: 300 ore distribuite fra il Consultorio Don Minzioni e Molza. Ho 
preso parte all’assistenza della gravidanza fisiologica, ho condotto assieme all’ostetrica un 
ciclo di incontri di accompagnamento alla nascita. Inoltre ho preso parte alle attività 
dell’ambulatorio mamma-bambino, dello spazio giovani, dello spazio stranieri. Infine ho 
svolto più di 100 pap test.  

 Blocco parto: ho assistito a più di 30 parti in autonomia e a più di 40 travagli fisiologici e non 
prestando assistenza fisica e psicologica. Ho preso parte attivamente alla gestione di 
emergenze/urgenze quali secondamento patologico, emorragia del post partum, distocia di 
spalle, episiotomia. Inoltre ho preso parte a svariate episioraffie, e suture di lacerazioni di I 
e II grado.  
Inoltre ho scelto di svolgere il tirocinio  facoltativo presso il Centro Nascita (300 ore) di 
Modena, una midwife led-unit situata all’interno del blocco parto. Durante questa 
esperienza estremamente stimolante sono entrata in contato con l’arte dell’assistenza 
ostetrica completamente naturale e senza l’ausilio di metodiche farmacologiche dalla presa 
in carico fino alla dimissione. Ho conosciuto l’uso dell’agopuntura per la gravidanza, ho 
appreso e praticato la digitopressione e la moxibustione specificatamente per travaglio, 
parto e secondamento. Inoltre ho imparato ad utilizzare metodiche naturali per l’induzione 
del travaglio di parto, nonché l’utilizzo degli oli essenziali sia sulla mamma che sul neonato, 
infine ho appreso una delle svariate tecniche del rebozoo da utilizzare in travaglio.  

Otto 2015 – Nov 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Laurea in Ostetricia  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto 
 
Votazione finale: 110/100 LODE 
 
Titolo della tesi: “Associazione di miele e tea tree oil per il trattamento delle 
lacerazioni vagino - perineali di I grado: dati del Centro Nascita di Modena”  
Relatore: Dott.ssa Stagni Simona  

Data di conseguimento: 08/11/2018 

Maturità linguistica  
Liceo linguistico “Virgilio” di Mantova 

  

 

 

 

 

QEQ 6 

01/12/2018 

(convegno) 5h 

 

22/11/2019 

(corso di formazione) 6 h 

 

14/04/2020 

(FAD) 8 h 

 

20/09/2020 – 25/09/2020 

Nascere oggi in Italia - HT Eventi e formazione (indirizzo: Massimo D'Azeglio, 39, 40123 
Bologna BO) ECM: 5 
 
Vivere al Meglio il Cambiamento: Dall’ Eta’ Prepuberale alla Menopausa - Centro 
Formazione e servizi Le Querciole (indirizzo: via di cisanello 1/a Ghezzano, 56017 San 
Giuliano Terme PI) ECM: 10.1 
 
Fitoterapia e Gemmoterapia - Accademia Tecniche (indirizzo: Via Eritrea 21, 20157 MI) 
ECM: 5 
 

Corso intensivo di formazione insegnanti  yoga in gravidanza (100 ore) – Presso scuola 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

26/09/2020 

 
 

07/11/2020 
 
 

28/01– 04/2 - 11/02/2021 
 

12/2021 – in corso 
 

formazione insegnanti MāmYoga. Titolo tesina: Metodi naturali di contenimento del dolore in 
travaglio e parto. 

 
Workshop pratico: la digitopressione e la moxibustione per il percorso nascita - HT 
Eventi e formazione (indirizzo: Massimo D'Azeglio, 39, 40123 Bologna BO) ECM: 9.1 
 
Corso di pratiche propriocettive in gravidanza e post – parto (4 ore) a cura di Francesco 
Colturi  
 
Webinar “La gravidanza in ottica saluto genica” - SEAO 

 

Allattamento: corso base – Ausl Reggio Emilia 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
  

B2+ Autonomo B2+ Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo 

Francese B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo 

Tedesco A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base 

Esperienze di 
studio all’estero 

Cannes:  anno 2012 esperienza di 15 giorni  
Dublin: anno 2013 esperienza di 15 giorni 
Edimburgh: anno 2014 esperienza di 15 giorni 
 

Competenze 
comunicative 

▪ Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alla mia esperienza in reparto 
ospedaliero 

▪ Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie al mio percorso di scuola media superiore presso il 
liceo linguistico 

▪ Buona capacità di lavorare in equipe acquisita durante l'esperienza triennale di tirocinio ospedaliero 

Competenze 
professionali 

Oltre alle competenze di base richieste dalla figura professionale Ostetrica, grazie al tirocinio facoltativo 
presso il Centro Nascita di Modena ho acquisito: 

▪ Buona conoscenza e applicazione dei metodi naturali di contenimento del dolore (moxibustione, 
digitopressione, massaggio polarithy) 

▪ Buona conoscenza e applicazione dell’aromaterapia in ambito ostetrico e neonatale. 

▪ Buona conoscenza dell’omeopatia per il trattamento dei disturbi della gravidanza 

Competenze 
digitali 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 ▪ Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Buona), Elaborazione testi (Buona), Fogli 
elettronici (Buona), Navigazione in Internet (Buona), Multimedia (suoni,immagini,video) (Buona) 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 

  

 

 
 

 

In fede  
ILARIA PICENI 
 

  
 _______________________ Data________________ 

                     
 

Riconoscimenti e 
premi 

 

Premio di Studio UNIMORE AA 2015/2016 
L'università UNIMORE per l'anno 2015/2016 ha disposto l'erogazione di 300 premi di studio 
dall'importo unitario di Euro 550,00 a favore degli studenti meritevoli. 
Classificazione in graduatoria: Prima 

www unimore.it/bandi/StuLau -GradPremiStudio.html 

 

Premio di Studio UNIMORE AA 2016/2017 
L'università UNIMORE per l'anno 2016/2017 ha disposto l'erogazione di 300 premi di studio 
dall'importo unitario di Euro 550,00 a favore degli studenti meritevoli. 
Classificazione in graduatoria: Seconda 

hiips://www.unimore.it/AZdoc/GraduatoriaDefinitivaPremidiStudioUNIMOREaa16 -17idonei.pdf 

 

Premio di Laurea UNIMORE AA 2017/2018 
L'università UNIMORE per l'anno 2017/2018 ha disposto l'erogazione di 120 premi di laurea 
dall'importo unitario di Euro 700,00 a favore degli studenti meritevoli. 
Classificazione in graduatoria: Prima 
hiips://www.unimore.it/bandi/StuLau-GradPremiStudio.html  

 

 

Hobby e tempo libero 

 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Ho praticato danza moderna per dodici anni; pratico yoga intermedio da 5 anni; amo la montagna e gli 
sport all’aria aperta, infatti pratico sci e trekking. 

Sono donatrice AVIS dal 2015 

 

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”. 

18/02/2022


