
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 Francesca Franchi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15 maggio 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/09/2020 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Polo Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
Viale Lungomella Valsecchi, 2 - 25025 Manerbio (BS)
Tel. 030.99291

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica con funzioni organizzative per l’Ostetricia e Ginecologia del Presidio 

Ospedaliero di Manerbio - Leno
• Principali mansioni e responsabilità  Area del management: Pianificazione gestione di risorse umane, tecniche ed 

economiche, direzione/ coordinamento, organizzazione, valutazione e controllo, 
impegnandosi affinché le attività quotidiane siano svolte in un certo tempo e 
rispettando le procedure.

 Area clinico  –  assistenziale:  quotidianità  di  contatti,  oltre  che con  le  ostetriche/
infermiere/ OSS, con le persone assistite, i loro familiari, i medici e altri eventuali
operatori;  supervisione  dell’attività  infermieristica,  ostetrica  e  del  personale  di
supporto  dei  collaboratori  per  sostenere  lo  sviluppo  della  qualità  del  servizio  e
dell’assistenza, per realizzare attività di ricerca.

• Date (da – a) Dal 24/10/2018 al 30/09/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Polo Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica fuori turno con funzioni di coordinamento dell’Unità Operativa di 

Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Manerbio - Leno

• Date (da – a) Dal 01/02/2017 al 23/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Polo Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia e Sala Parto

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica referente per l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia con annesse 

Sale Parto (facente funzioni di Coordinamento)
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• Date (da – a) Dal 01/08/2016 al 31/01/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Polo Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia e Sala Parto

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego Coordinatrice ostetrica a tempo determinato (6 mesi) e a tempo pieno per l’Unità 

Operativa di Ostetricia e Ginecologia con annesse Sale Parto

• Date (da – a) Dal 01/02/2014 al 01/05/2014 e dal 03/11/2014 al 31/07/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

Presidio Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia- Sala Parto-

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica referente per la Sala Parto (facente funzioni di Coordinamento)

• Date (da – a) Dal 02/05/2014 al 02/11/2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Presidio Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia- Sala Parto-

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Coordinatrice ostetrica a tempo determinato (6 mesi) e a tempo pieno per le 

Sale Parto

• Date (da – a) Dal 01/08/2006 al 31/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Presidio Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia- Sala Parto - 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica a tempo indeterminato e a tempo pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

 Esecuzione del Triage per il Pronto Soccorso ostetrico - ginecologico.
 Espletamento  delle  procedure  burocratiche  relative  al  ricovero  delle  pazienti

ostetriche.
 Assistenza al travaglio e parto fisiologici.
 Osservazione della madre e del neonato durante il post partum. 
 Collaborazione  con il  medico  e  con l’èquipe  di  sala  parto  nella  gestione  del

travaglio e parto patologici.
 Strumentazione di tagli cesarei e raschiamenti della cavità uterina, in urgenza ed

emergenza.
 Collaborazione con il medico anestesista durante il posizionamento del catetere

peridurale, gestione del travaglio e parto con analgesia peridurale.
 Raccolta  sangue  placentare  ed  espletamento  delle  procedure  burocratiche

necessarie (anamnesi pre - raccolta, scheda parto e ricontrollo dopo 6 mesi),
secondo  Linee  Guida  della  Milano  Cord  Blood Bank,  aziendali,  ministeriali  e
regionali.

 Conduzione  Corsi  di  Accompagnamento  alla  Nascita  (giugno  2006  e  giugno
2007).

 Sostituzione della Coordinatrice ostetrica durante la sua assenza, da luglio 2010.

• Date (da – a) Dal 17/05/2004 al 31/07/2006
• Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
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lavoro Presidio Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia- Sala Parto-

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica a tempo determinato e a tempo pieno

• Date (da – a) Dall’Anno Accademico 2012/013 all’Anno Accademico 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
(ex Facoltà di Medicina e Chirurgia) - 
Corso di Laurea in Ostetricia
Viale Europa, 13 -  25123 Brescia (BS)
Tel. 0303717372

• Tipo di azienda o settore Università statale
• Tipo di impiego Docente del  Corso  Integrato  n.  750404  “Scienze  Ostetrico  –  Ginecologiche-

Neonatali propedeutiche di base” 
Insegnamento di “Teorie e Storia della Midwifery” - U11926 - (14 ore – 1° semestre).

• Date (da – a) Dall’Anno Accademico 2009/2010 all’Anno Accademico 2011/2012.
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Corso di Laurea in Ostetricia
Viale Europa, 13 -  25123 Brescia (BS)
Tel. 0303717372

• Tipo di azienda o settore Università statale
• Tipo di impiego Docente del Corso Integrato D.1 - Deontologia, bioetica e aspetti giuridici applicati

alla professione- 
Insegnamento di “Storia dell’assistenza ostetrica” (12 ore – 2° semestre).

• Date (da – a) Dal 02/02/2004 al 15/05/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Presidio Ospedaliero di Manerbio - Leno
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia- Sala Parto-
Via G. Marconi, 7 - 25025 Manerbio (BS)
Tel. 030.99291

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica volontaria

• Principali mansioni e
responsabilità

Affiancamento  alle  ostetriche  della  Sala  Parto  e  collaborazione  nello  svolgimento
dell’attività assistenziale.

• Date (da – a) Da gennaio a febbraio 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTAT

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Intervistatrice 

• Principali mansioni e
responsabilità

Raccolta dati relativa all’ “Indagine trasversale sulle condizioni di vita- anno 20003”.

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE/ DI VOLONTARIATO

• Partecipazione ai seguenti 
seminari - convegni – corsi- incontri

in qualità di docente e/o relatore

 Bagnolo Mella, 28 novembre 2007  : Corso di primo soccorso – Bagnolo Soccorso 
Onlus (“Il parto in emergenza”). (relatore)

 Desenzano del Garda, 02 ottobre 2008  : Corso per infermieri soccorritori -
(“Emergenze ostetrico/ ginecologiche e parto”). (docente) (2 ECM)

 Desenzano del Garda, 04 marzo 2009  : Corso per infermieri soccorritori -
(“Emergenze ostetrico/ ginecologiche e parto”). (docente) (1 ECM)

 Manerbio, 26 settembre 2009:   La donna dall’adolescenza alla menopausa - (“La 
gravidanza e l’ospedale di Manerbio”). (relatore)

 Brescia, 06 novembre 2009:   L’ostetrica/o nel sostegno all’allattamento al seno - 
Pagina 3 - Curriculum vitae di

                                   FRANCESCA FRANCHI 



(“L’ostetrica e le cure neonatali in ospedale: presentazione di un’indagine”). 
(relatore)

 Manerbio   (BS)  , 10 febbraio 2010  : Incontri di aggiornamento ostetrico. (“L’inserzione
anomala della placenta: la gestione clinica dalla diagnosi al parto”).  (relatore)       
(2 ECM)

 Pontevico, 11 febbraio 2010  : Corso di primo soccorso – Croce Bianca di Brescia 
sezione distaccata di Pontevico (“Emergenze ostetrico ginecologiche e parto”). 
(relatore)

 Bagnolo Mella, 20 maggio 2010  : Corso di primo soccorso – Bagnolo Soccorso 
Onlus (“Il parto in emergenza”). (relatore)

 Verolanuova, 02 novembre 2010  : Corso di primo soccorso – Gruppo Verolese 
Volontari del Soccorso – A.N.P.A.S. (“Emergenze – urgenze osteriche e 
ginecologiche”). (relatore)

 Manerbio   (BS)  , 01 marzo 2011  : Progetto gestione sicurezza e rischio – 3^ fase: 
presentazione mappature del rischio. (“U.O Ginecologia e Ostetricia e Sala Parto”).
(relatore) (2 ECM)

 Manerbio   (BS)  , 05 aprile 2011  : Progetto gestione sicurezza e rischio – 3^ fase: 
presentazione mappature del rischio. (“U.O Ginecologia e Ostetricia e Sala Parto”).
(relatore) (2 ECM)

 Manerbio   (BS)  , 19 aprile 2011  : Incontri di aggiornamento ostetrico – pediatrici. 
(“Preparazione polmonare e gestione del parto pretermine”). (relatore) (2 ECM)

 Manerbio, 15 maggio 2013  : UpToDate and Midwifery. (relatore)

• Attività di ricerca  Manerbio anno 2009  : Studio multicentrico di sorveglianza della colonizzazione 
materna da GBS, dei livelli anticorpali e delle infezioni neonatali. (20 ECM)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno Accademico 2015/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
Corso di perfezionamento in “Management avanzato per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Il futuro e la sostenibilità dei sistemi sanitari (1° modulo).
 Staffing, skill mix del personale di assistenza (2° modulo).
 I modelli organizzativi dell’assistenza (3° modulo).
 Le leve gestionali (4° modulo).

 Tecnologia, rischio, responsabilità (5° modulo).
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Management 

avanzato per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di Perfezionamento.

• Date (da – a) Anno Accademico 2010/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
Master Universitario di primo livello in “Management per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Scienze propedeutiche.
 Statistica ed epidemiologia.
 Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari.
 Scienze del management sanitario.
 Scienze umane e psicopedagogiche.
 Laboratorio sulla programmazione delle presenze in servizio.
 Laboratorio di preparazione allo stage.
 Seminario: Normativa regionale in tema di determinazione degli organici.
 Seminario: Politica del farmaco.
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 Seminario: Sistemi di approvvigionamento e logistica.
 Seminario: Ingegneria clinica.
 Tirocinio non strutturato: produzione di un elaborato dal titolo “L’inserimento 

dell’ostetrica/o nell’unitá operativa della struttura complessa di ostetricia e 
ginecologia: elaborazione del piano delle attività” (Referente: Dr.ssa Marilena 
Guindani).

 Tirocinio strutturato svolto nel mese di ottobre 2011 presso l’Ostetricia II degli 
Spedali Civili di Brescia (Tutor: Ost. Coordinatrice Nives Peli).

Tesi di Master: “Il coordinatore e la valutazione delle risorse umane” (Relatore: Dr.ssa 
Letizia Bazoli, Correlatore: Dr.ssa Maria Lorena Bazzani).

• Qualifica conseguita Master Universitario di primo livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Mater di 1° livello.

• Date (da – a) Dall’ Anno Accademico 2007/2008 all’Anno Accademico 2008/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1° anno: 
 Storia e filosofia avanzata dell’assistenza infermieristica e ostetrica.
 Metodi epidemiologici e di studio.
 Prevenzione e assistenza per la salute e la comunità.
 Metodologia della ricerca.
 Deontologia infermieristica e ostetrica e regolamentazione della professione 

infermieristica e ostetrica.
 Inglese scientifico I° anno.
 Tirocinio 1° anno: “L’Ostetrica/o e le cure neonatali in ospedale: indagine 

multicentrica”

2° anno:
 Programmazione, Economia Sanitaria, Organizzazione dei sistemi aziendali.
 Teoria e metodologia dell’insegnamento delle scienze infermieristiche e ostetriche.
 Metodologia avanzata dell’assistenza infermieristica e ostetrica.
 Progettazione valutazione e direzione dei processi dell’assistenza infermieristica e 

ostetrica.
 Pratica sanitaria basata sulle evidenze.
 Inglese scientifico II° anno.
 Tirocinio II° anno: 
      - dal 08/06/2009 al 24/06/2009 presso l’U.O. Formazione Aziendale 
         A.O. Spedali Civili Brescia (Tutor: Dott. Stefano Bazzana);
      - dal 06/08/2009 al 21/08/2009 presso il SITRA - A.O. Spedali Civili Brescia 
         (Tutor: Dott.ssa Rosaria Avisani).

Tesi: Studio sugli obiettivi formativi nel corso di laurea in ostetricia presso la “realtà 
lombarda” (Relatrice: Dott.ssa Miriam Guana)

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea di 2° livello.

• Date (da – a) Anno Accademico 2005/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Verona
Facoltà di medicina e Chirurgia
Corso finalizzato al conseguimento della Laurea in Ostetricia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esami sostenuti per integrare il piano didattico del Diploma Universitario per 
Ostetrica/o: 
 Oncologia, anatomia patologica e neurologia in ginecologia e ostetricia.
 Diritto del lavoro, management sanitario e bioetica.
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Tesi: I problemi feto-neonatali legati ad una dieta materna in gravidanza
nutrizionalmente carente (Relatore: Prof. Claudio Maffeis).

• Qualifica conseguita Laurea in Ostetricia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea di 1° livello

• Date (da – a) Da gennaio 2005 a febbraio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Perfezionamento FSE in “Accompagnamento alla Nascita”- Progetto FSE 
242952.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Ostetricia
 Psicologia
 Assistenza alla gravidanza fisiologica
 Puerperio, biologia e clinica della lattazione e norme igieniche
 Medicina Preventiva ed Educazione Sanitaria
 Igiene e Puericultura
 Fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana
 Principi di dietetica in gravidanza
 Metodologia scientifica applicata
 Diritto di famiglia

Elaborato finale: “Piano di assistenza nel puerperio”. 
• Qualifica conseguita Assegnati 10 CFU

• Date (da – a) Dall’Anno accademico 2000/2001 all’Anno Accademico 2002/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Diploma Universitario per ostetrica/o

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie:
 Fisica, Statistica, Informatica.
 Chimica medica e Biochimica.
 Biologia e Genetica.
 Istologia e Anatomia umana.
 Inglese scientifico.
 Microbiologia, Immunologia e Immunoematologia.
 Fisiologia umana.
 Ostetricia.
 Scienze Umane fondamentali (Antropologia, Psicologia, Pedagogia e Scienze della

comunicazione).
 Patologia e Fisiopatologia generale.
 Patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale. 
 Anestesia e Rianimazione e principi applicati all’ostetricia.
 Assistenza al parto.
 Puerperio, biologia e clinica della lattazione e norme igieniche.
 Medicina Preventiva ed Educazione Sanitaria.
 Igiene e Puericultura.
 Fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana.
 Principi di dietetica in gravidanza.
 Metodologia scientifica applicata.
 Storia dell’Ostetricia, Sociologia, Deontologia e Legislazione Sanitaria.
 Medicina Perinatale e Pediatria.
 Oncologia.
 Nursing in Ginecologia e Ostetricia.
 Senologia, Sessuologia, Endocrinologia.
 Etica ed Economia sanitaria.
 Organizzazione sanitaria.
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 Scienze umane.
 Diritto sanitario, Deontologia generale, Bioetica.

Tirocinio formativo guidato (3800 ore) effettuato presso le seguenti sedi:
 Sala parto (Spedali Civili di Brescia, Presidio Ospedaliero di Manerbio, Istituto 

Clinico Città di Brescia e Casa di Cura Poliambulanza).
 Day hospital dell’Ostetricia I (Spedali Civili di Brescia).
 Ostetricia I e Ostetricia II (Spedali Civili di Brescia).
 Ginecologia I e Ginecologia II (Spedali Civili di Brescia).
 Camera Operatoria ginecologica (Spedali Civili di Brescia).
 Servizio pap-test e tamponi vaginali (Spedali Civili di Brescia).
 Servizio I.V.G. (Spedali Civili di Brescia).
 Servizio di uroginecologia (Spedali Civili di Brescia).
 Consultorio Famigliare (di Roncadelle).
 Corso di Accompagnamento alla Nascita (Consultorio famigliare di Ospitaletto).
 Diagnosi Prenatale (Spedali Civili di Brescia).
 Nido fisiologico (Spedali Civili di Brescia e Casa di Cura Poliambulanza).
 Patologia neonatale (Spedali Civili di Brescia).
 Pronto Soccorso pediatrico (Spedali Civili di Brescia).
 Centro prelievi (Spedali Civili di Brescia).
 II Medicina Femminile (Spedali Civili di Brescia).
 I Chirurgia Femminile (Spedali Civili di Brescia).

Casistica realizzata durante il tirocinio: 
 Assistenza diretta a parti fisiologici: 73.
 Partecipazione a parti: 16.
 Episiotomie: 5.
 Strumentazione tagli cesarei: 12.
 Sono stati inoltre conseguiti tutti gli altri obbiettivi previsti dalla Tabella B (D.M. 

168/96- tab.XVIII ter/07 e dal relativo profilo professionale (D.M. 14/09/1994- n° 
740).

Tesi: Valutazione dei consigli nutrizionali e dell’incremento ponderale, in un campione 
di donne in gravidanza, rilevati con questionario autocompilativo-informativo (Relatrice: 
Dr.ssa Marilena Belleri, Correlatrice: dietista Maria Pia Lanza).

• Qualifica conseguita Diploma Universitario di Ostetrica/o

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Verona
Facoltà di medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Concetti di base dell’Information Technology
 Uso del computer / Gestione file (Windows)
 Elaborazione testi (Word)
 Foglio elettronico (Excel)
 Database (Access)
 Presentazione (Power Point)
 Reti Informatiche - Internet 

• Qualifica conseguita Patente Europea per l’Uso del Computer (ECDL)

• Date (da – a) 1998 - 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
C.D.S. LINGUE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua inglese

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Livello Elementary

• Date (da – a) Dall’anno accademico 1997/1998 all’anno accademico 1999/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Politecnico di Milano – Sede staccata di Cremona
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Facoltà di Ingegneria
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Superamento di 5 esami:
 Analisi Matematica 1 
 Analisi Matematica 2
 Geometria
 Fisica 1
 Chimica

• Qualifica conseguita Nessuna (non terminato il percorso di studi)

• Date (da – a) 1992 - 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Crema (CR)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Chimica, Biologia, Microbiologia, Tecnologie alimentari, Igiene degli alimenti.

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Tecnologie 
Alimentari

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Scuola Media Superiore

• Partecipazione ai seguenti 
seminari - convegni – corsi- studi

 Brescia, 8 maggio 2001  :   Psicologia prenatale: Origini delle funzioni mentali nel feto.
 Brescia, 17-18 gennaio 2003:   La gravidanza gemellare.
 Milano, 25 gennaio 2003:   III Giornata di studio in medicina Perinatale:              
      Alimentazione e Gravidanza- Mode e realtà.
 Brescia, 22 marzo 2003:   I disturbi dell’alimentazione del lattante; Corpo-
       Mente- Cuore.
 Brescia, 20 settembre 2003:   La ricerca nella disciplina ostetrica- Esperienze e 

Metodologie a confronto.
 Brescia, 19 giugno 2004  :   Contraccezione ormonale: una scelta consapevole.
 Milano, 30 aprile 2004 07-21 maggio 2004  : Incontri di aggiornamento per la 

didattica in Ostetricia. (I Edizione) (1 CFU)
 Milano, 16-17-18 settembre 2004  : Incontri di aggiornamento per la didattica in 

Ostetricia. (II Edizione) (6 ECM)
 Brescia, 16 settembre 2004:   La disciplina Ostetrica e la disciplina Infermieristica – 

Evoluzione delle sinergie. (2 ECM)
 Desenzano del Garda (BS), 24 settembre 2004:   La care del neonato. (5 ECM)
 Brescia, 29 settembre 2004; 13-27 ottobre 2004; 10 novembre 2004:   
      Il percorso nascita oggi. (8 ECM)                            
Desenzano del Garda   (BS)  , 18-20 novembre 2004:   La gestione della paziente con 
prolasso e incontinenza urinaria. (5 ECM)
Brescia, 30 novembre 2004: Dalla gestazione al puerperio: il ruolo dell’ostetrica nel 
consiglio dei medicinali omeopatici.
Desenzano del Garda   (BS)  , 11 dicembre 2004:   Il parto prematuro oggi. (3 ECM)
Leno   (BS)  , 13-15 dicembre 2004:   Il controllo del dolore post operatorio. (7 ECM)
FAD, 1 aprile 2005: Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva.          (15 
ECM)
 Desenzano del Garda   (BS)  , 27-28 maggio 2005:   Corso di Cardiotocografia.        

(13 ECM)
 Brescia, 9-10 settembre 2005:   I processi di evoluzione della disciplina ostetrica. 

Metodologie ed esperienze a confronto. (4 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 8 marzo 2006:   Gestione della documentazione clinica secondo gli 

Standard Joint Commission. (3 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 3 aprile 2006:   Il nuovo prontuario dietetico informatizzato.           

(1,5 ECM)
 Verona, 6 maggio 2006:   Interruzione volontaria della gravidanza: quali strategie per

la prevenzione?
 Pavia, 16 giugno 2006:   Il neonato pretermine: attualità e prospettive. (3 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 6- 9-11-12 ottobre 2006:   Addestramento all’utilizzo dell’ecografo. 

(15 ECM)
 Manerbio   (BS)  , ottobre - dicembre 2006:   Argomenti di ginecologia (Discussione di 
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casi clinici). (10 ECM)
 Milano, 30 novembre 2006:   La raccolta di sangue placentare: aspetti tecnico - 

organizzativi. (8 ECM)
 Brescia, 15- 16 dicembre 2006:   L’allattamento al seno modello OMS/UNICEF.
 Cremona, 12 marzo 2007:   L’assistenza ostetrica dal periodo espulsivo e     

secondamento in ospedale, al puerperio a domicilio.  
 Manerbio   (BS)  , 16 aprile 2007:   Attuazione della normativa sulla privacy in azienda 

ospedaliera: corso per incaricati trattamento dati personali e sensibili. (2,25 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 30 maggio 2007:   Addestramento al programma informatico     
      ISOLABELLA 2004- 2. (3 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 22 giugno 2007:   Corso di formazione per il personale delle U.O. 

non certificate con sistema ISO. (3 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 05 settembre 2007:   Esercitazione antincendio - Acquisizione di 

comportamenti idonei in caso di evacuazione.
 Manerbio   (BS)  , 14 settembre 2007  : É nato un down. (4 ECM)
 Milano, 20 settembre 2007:   Misure urgenti in materia di cellule staminali da 

cordone ombelicale.
 Brescia, 26- 29 settembre 2007:   XXXI Congresso Nazionale delle Ostetriche- 

L’ostetrica/o per la donna e la società. (7 + 8 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 14 novembre 2007:   La comunicazione in reparto e sala parto- 

alcuni scenari possibili. (6 ECM)
 Manerbio   (BS)  , settembre 2007 – marzo 2008:   Discussione di casi ostetrici. (14 

ECM)
 Brescia, 1 febbraio 2008:   Audit clinico in Ostetricia – “Il partogramma come 

strumento di audit”.
 Brescia, 12 maggio 2009  : Ostetrica/o di comunità – esperienze a confronto.
 Montichiari (BS), 18 maggio 2009  : Presentazione Tesi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie. (incontro culturale)
 Desenzano del Garda   (BS)  , 09 giugno 2009  : L’alleanza strategica tra direzioni 

sanitarie e direzioni sistemi informativi per lo sviluppo dell’ICT in sanità – Risultati di
un’indagine svolta in aziende ospedaliere della Regione Lombardia.

 Desenzano del Garda   (BS)  , 13 giugno 2009  : Cancro… tra sentimento ed 
emozione: la comunicazione come risorsa terapeutica. (3 ECM)

 Manerbio   (BS)  , 17 settembre 2009  : Gestione del Pap Test e dell’HPV. (3 ECM)
 Brescia, 06 novembre 2009  : L’ostetrica/o nel sostegno all’allattamento al seno. 
 Milano, 15 gennaio 2010  : Mamme libere dal fumo: il ruolo del Counselling 

Ostetrico. (6,15 ECM)
 Desenzano del Garda   (BS)  , 06 marzo 2010  : Non solo mimose: la fragile forza delle

donne.
 Brescia, 17 marzo 2010  : L’impiego della “Ricerca qualitativa” nella disciplina 

ostetrica. 
 Desenzano del Garda   (BS)  , 12 e 19 aprile 2010  : Protocollo di accoglienza 

ospedaliera per le donne vittime di violenza. (6 ECM)
 Milano, 21 giugno 2010  : Mamme libere dal fumo: il ruolo del Counselling Ostetrico 

– Follow up. (4 ECM)
 Leno   (BS)  , maggio - giugno 2010  : Corso teorico all’utilizzo della cartella clinica 

informatizzata. (8 ECM)
 Manerbio   (BS)  , giugno 2010  : Corso pratico all’utilizzo della cartella clinica 

informatizzata. (8 ECM)
 Manerbio   (BS)  , febbraio – novembre 2010  : Incontri di aggiornamento ostetrico.     

(6 ECM)
 Manerbio   (BS)  , marzo – ottobre 2010  : Incontri di aggiornamento ginecologico.      

(6 ECM)
 Manerbio   (BS)  , giugno – ottobre 2010  : Gruppo di lavoro per la mappatura del 

rischio in unità operativa. (10 ECM)
 Manerbio – Leno   (BS)  , 26 ottobre e 03 novembre 2010  : La movimentazione 

manuale dei carichi in ambito ospedaliero. (6 ECM)
 Formazione individuale, 2010  : In qualità di docente. (12 ECM)
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 Bergamo, 21 maggio 2011  : Il puerperio. L’attenzione ai bisogni delle puerpere e la 
continuità assistenziale. (1 ECM)

 Desenzano del Garda   (BS)  , 07 ottobre 2011  : Il sistema bibliotecario biomedico 
lombardo: incontro per medici e personale sanitario. (3 ECM)

 Manerbio   (BS)  , aprile – ottobre 2011  : Incontri di aggiornamento ostetrico – 
pediatrici. (11,25 ECM)

 Brescia, 29 marzo e 16 aprile 2012  : Ascoltare la paura, salvare la vita.
 Manerbio   (BS)  , 03 aprile 2012  : Riduzione del rischio in ambito ospedaliero.
 Brescia 05 maggio 2012  : Il mondo ha bisogno delle ostetriche più che mai.
 Manerbio   (BS)  , 08 maggio 2012  : Assistenza al neonato sano in sala parto.          

(9,9 ECM)
 Milano, 06 giugno 2012  : La gestione del rischio in sala parto. (8 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 15 maggio 2012  : Progetto Manerbio assiste. (6 ECM)
 Desenzano del Garda   (BS)  , 05/11/2012  : Il processo di inserimento dell’operatore 

sanitario neoassunto o neo inserito. (7 ECM)
 Brescia, 01 dicembre 2012  : Raccomandazioni per la diagnosi e terapia del parto 

pretermine. 
 Desenzano del Garda   (BS)  , 25 settembre - 28 dicembre 2012  : Gruppi di lavoro 

qualità e rischio. (10 ECM)
 FAD 2012  : Prevenzione e gestione delle cadute in ospedale. (9 ECM)
 Formazione individuale, 2012  : In qualità di docente. (26 ECM)
 Padova, 21 e 22 marzo 2013  : Pianificazione assistenziale infermieristica e ostetrica

con tassonomie NANDA International, NOC e NIC – Teoria, metodo ed 
applicazione clinica con modello Gordon. (20 ECM)

 FAD 2013  : Il decreto legislativo n. 81/08. La formazione dei lavoratori. (6 ECM)
 Desenzano del Garda   (BS)  , 14 maggio 2013  : La medicina della donazione.            

(3 ECM)
 Manerbio, 15 maggio 2013:   Up to date.
 Desenzano del Garda   (BS)  , 27 settembre 2013  : Corso di Cardiotocografia.            

(8 ECM)
 Brescia, 03 ottobre 2013:   Allattamento al seno – le ostetriche vicino alle mamme.
 Brescia, 25 ottobre 2013  : Il ruolo dell’ostetrica nella salute riproduttiva della donna 

e nel counselling delle problematiche endocrino - ginecologiche. (3,8 ECM)
 Brescia, 25 ottobre 2013  : Il Master Universitario di primo livello per le funzioni di 

coordinamento compie dieci anni. (3 ECM)
 Manerbio   (BS)  , 12 dicembre 2013  : Corso di addestramento per addetti di primo 

intervento BLSD. (5 ECM)
 Manerbio   (BS)  , febbraio - dicembre 2013  : Corso di addestramento al Taglio 

Cesareo. (22 ECM)
 Desenzano del Garda   (BS)  , 12 giugno – 18 novembre 2013  : Gruppi di lavoro 

qualità e rischio. (10 ECM)
 FAD, 01 settembre – 31 dicembre 2013  : Strumenti per la qualità. (6 ECM)
 FAD, febbraio 2014  : La rete delle aziende che promuovono salute: Sani stili di vita 

in ambiente lavorativo.
 Desenzano del Garda, 26 febbraio 2014:   I pomeriggi del SITRA: nuove prospettive 

per i professionisti della cura - La pratica dell’aver cura di sé e degli altri. (1° 
incontro).

 FAD, marzo 2014  : Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione 
della salute. (8 ECM)

 Desenzano del Garda   (BS)  , 11 marzo – 10 giugno 2014  : Progetto di Formazione 
sul Campo – Commissione ostetrica. (8 ECM)

 Desenzano del Garda, 01 agosto –  29 ottobre 2014  : Gruppi di lavoro qualità e 
rischio – Documentazione dell’assistenza ostetrica. (10 ECM)

 Desenzano del Garda, 06 ottobre 2014  : I pomeriggi del SITRA: nuove prospettive 
per i professionisti della cura - La reciprocità per narrare il proprio mondo e 
ricostruirne il senso. (2° incontro).

 Milano, 10 ottobre 2014:   La gestione del rischio clinico in sala parto. (7 ECM)
 Manerbio, 28 ottobre 2014  : Modalità di gestione dell’audit clinico. (3 ECM)
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 Desenzano del Garda, 12 novembre – 11 dicembre 2014  : Corso per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze. (16 ECM/CPD)

 Manerbio, 03 dicembre 2014  : Infezioni correlate all’assistenza. (3 ECM)
 FAD, 28 dicembre 2014:   Le migliori evidenze al servizio della pratica assistenziale. 

(13,5 ECM)
 FAD, 02 gennaio 2015  : Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la 

prevenzione e la gestione dell'emorragia del post-partum. (12 ECM)
 Leno (BS), 25 febbraio 2015  : Attivazione ricetta elettronica e addestramento all’uso

del software di prenotazione.
 Desenzano del Garda (BS), 13 febbraio – 23 aprile 2015  : Gestione del rischio 

clinico in Sala Parto. (8 ECM)
 Desenzano del Garda (BS), 02 marzo – 28 aprile 2015  : Progetto di Formazione sul 

Campo – Chi siamo e come lo diciamo: revisione della carta dei servizi. (10 ECM)
 Manerbio, 21 maggio 2015  : La nascita di un bambino: un percorso di naturalità.    

(7 ECM)
 Milano, 28 maggio 2015  : Sistema di sorveglianza della mortalità materna – a 

seguito del progetto istituito tra ISS e Regione Lombardia.
 Manerbio (BS), 25 giugno 2015:   “Sei sicuro di essere sicuro?” Incontri di 

approfondimento: il corretto utilizzo della siringa pre-eparinata per emogasanalisi.
 FAD, 07-09 agosto 2015  : Il decreto legislativo 81/08 – La formazione specifica – 

Rischio alto. (18 ECM)
 Manerbio (BS), 01 ottobre 2015:   Corso di addestramento per addetti di primo 

intervento – BLSD. (5 ECM)
 Desenzano del Garda (BS), 20 gennaio – 03 novembre 2015:   Commissione 

ostetricia. (10 ECM)
 Desenzano del Garda (BS), 21 novembre 2015:   La medicina di genere: uguali ma 

diversi. (2,8 ECM)
 Manerbio (BS), 23 novembre 2015:   Il parto in acqua.
 Brescia, 28 gennaio – 29 settembre 2015:   Commissione ASL – Servizio di 

Trasporto Assistito Materno (STAM).
 Milano, 16 dicembre 2015:   addestramento per la raccolta di sangue da cordone 

ombelicale ad uso solidaristico (unrelated) e dedicato.
 Manerbio, 19 gennaio 2016:   Patologie infettive: i protocolli aziendali. (2,8 ECM)
 FAD, 20 gennaio 2016:   Disturbi del comportamento alimentare: diagnosi precoce e 

appropriatezza delle cure. (48 ECM)
 Manerbio, 02 febbraio 2016:   Sanità e comunicazione: la bella e la bestia. (2,8 

ECM)
 Milano, 18 febbraio 2016:   Le novità del Cedap e la segnalazione dei trigger in area 

materno-neonatale.
 Brescia, 19 febbraio 2016:   Modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica: 

Case manager e Primary Nurse. (7 ECM)
 FAD, 21 febbraio 2016:   Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie 

metaboliche congenite (malattie rare). (32 ECM)
 Brescia, 17-18 marzo 2016:   Le leve gestionali: Teamworking e Negoziazione.     

(14 ECM)
 Brescia, 04 aprile 2016:   Il governo strategico della formazione. (4 ECM)
 Brescia, 15 aprile 2016:   Le leve gestionali: la valutazione del personale. (7 ECM)
 FAD, 18 aprile 2016:   Le competenze di counselling per l’intervento breve in ambito 

sanitario. (5 ECM)
 Brescia, 24 aprile 2016:   Staffing e skill mix del personale di assistenza. (5 ECM)
 Milano, 13/05/2016:   Il cruscotto per l’area materno infantile in Regione Lombardia.
 FAD, 03 giugno 2016  : Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione

e la gestione dell'emorragia del post-partum – Edizione 2016. (12 ECM)
 Milano, 16/06/2016:   Decreto del 02 novembre 2015 “Disposizioni relative ai 

requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. 
 FAD, 28 giugno 2016  : Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): i disordini 

ipertensivi della gravidanza. (12 ECM)
 Brescia, 30 settembre 2016:   Evoluzione delle competenze delle professioni 
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sanitarie. (4 ECM)
 Manerbio (BS), 14 ottobre 2016:   Infezioni correlate all’assistenza ruolo 

dell’operatore, modalità di trasmissione, misure di prevenzione. (2,8 ECM)
 Manerbio, 01 giugno - 21 settembre 2016:   Gruppo di lavoro qualità e rischio: 

Gestione del taglio cesareo in sala parto. (10 ECM)
 Manerbio, 12 ottobre 2016:   Presentazione “Dynamed plus” – nuovo strumento di 

ricerca.
 Manerbio (BS), 07 novembre 2016:   Check list per la sicurezza in Sala Operatoria. 

(2,8 ECM)
 Desenzano del Garda/Manerbio, 16 maggio - 30 novembre 2016:   Polo ospedaliero 

e rete territoriale: la presa in carico della partoriente. (20 ECM)
 Milano, 01 dicembre 2016:   Gli strumenti per il governo clinico in ambito materno 

infantile. 
 Brescia, 27 gennaio - 10 febbraio 2017:   Emozioni queste (s)conosciute: strumenti e

strategie per utilizzarle e gestirle nel luogo di lavoro. (20 ECM)
 Manerbio, 21 febbraio 2017:   Migrazione alla norma ISO 9001 – 2015: risvolti 

operativi. (5,6 ECM)
 Manerbio, 30 maggio 2017:   L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri. (4 ECM)
 Manerbio, 21 giugno 2017:   La compilazione telematica del 730. 
 Desenzano del Garda, 22 giugno 2017:   Distocia di spalla e ventosa ostetrica. (4 

ECM)
 Manerbio, 04 luglio, 2017:   Prevenzione della depressione perinatale.
 FAD, 05 agosto 2017:   Alimentazione e nutrizione in gravidanza e dopo il parto.    

(10 ECM)
 Manerbio, 05 novembre 2017:   Identificazione e gestione del paziente settico. (6 

ECM)
 Desenzano del Garda, 15 novembre 2017:   Migliorare la sicurezza in area ostetrica.

(2,8 ECM)
 Manerbio, 19 settembre 2018:   Il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di 

Trattamento. (2,8 ECM)
 Milano, 27 novembre 2018:   Percorso nascita fisiologico, implementazione delle 

cure ostetriche appropriate alla donna. 
 FAD, 17 gennaio 2019:   I vaccini: dalla produzione alla somministrazione. (16 ECM)
 FAD, 18 gennaio 2019:   ITOSS: prevenzione e gestione della sepsi materna. (12 

ECM)
 Manerbio, 29 gennaio 2019:   Distocia di spalla e parto operativo. (5,2 ECM)
 FAD, 11 gennaio 2019:   Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi 

immunologiche e nuovi approcci. (16 ECM)
 Manerbio, 05 marzo 2019:   Corso di addestramento per addetti di primo intervento 

BLSD. (6,5 ECM)
 FAD, 20 aprile 2019:   D. LGS 81/08 – Corso di aggiornamento periodico per tutti i 

lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (10,8 ECM)
 FAD, 27 aprile 2019:   D. LGS 81/08 – Formazione aggiuntiva dei preposti. (12 

ECM)
 FAD, 13 ottobre 2019:   Prevenzione incendi e gestione emergenze. (2,6 ECM)
 Manerbio, 15 ottobre 2019:   Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta 

anticendio e gestione emergenze. (12,8 ECM)
 Brescia, 19 ottobre 2019:   Endometriosi e fertilità il trattamento ideale per un 

enigma clinico. 
 Manerbio, 05 dicembre 2019:   Incontro gestionale GPI. 
 FAD, 20 aprile 2020:   COVID-19.
 FAD, aprile 2020: COVID – 19 Stress e comunicazione. 
 FAD, 19 giugno 2020  : Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 

dell’emergenza COVID.
 FAD, 20 settembre 2020  : Prevenzione e contrasto della violenza di genere.
 Manerbio, 02 ottobre 2020:   Parto strumentale e Distocia di spalla. (7,6 ECM)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Lavoro quotidianamente in un ambiente multiculturale (utenza straniera pari al 40 % 
circa) in cui è necessario saper comunicare in modo chiaro e comprendere le necessità
delle persone in base alla propria cultura d’origine evitando che questa si scontri con le 
regole vigenti nella nostra società. 
Per fare ciò è necessario un buon lavoro d’èquipe; nella mia èquipe  di lavoro 
multidisciplinare sono ottimamente integrata.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Dall’Anno Accademico 2009/2010 sono assistente di tirocinio per gli studenti del Corso 
di Laurea in Ostetricia dell’Università degli studi di Brescia, frequentanti la Sala Parto.
Dal 2009 sono la referente della Struttura Complessa di Ostetricia – Ginecologia e Sala
Parto per quanto riguarda la gestione del Rischio (Servizio di Prevenzione e 
Protezione).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Possiedo ottime capacità nell’utilizzo del computer e delle apparecchiature 
elettromedicali in uso nel mio ambiente di lavoro (cardiotocografo, monitor 
multiparametrico, pompe volumetriche,…).

PATENTE O PATENTI Patente di guida italiana – categoria B

La sottoscritta Francesca Franchi dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo 
D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi”. 

Inoltre, la sottoscritta Francesca Franchi autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del Lgs. 196/03 e 
s.m.i. e dal Regolamento UE n. 679/2016.

Manerbio (BS), 05/10/2020

FRANCESCA FRANCHI
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