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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Teresa Silvestro 
 

  

Via Conti Falluc, numero 70, 88100, Catanzaro, Calabria, Italia 

 0961/61460  334/2901153 

 mariateresasilvestro@alice.it  

F | 03/03/1970, nata ad Acri(CS) | SLVMTR70C43A053S | Italia  

 

 

ESPERIENZA                                       
PROFESSIONALE         

Dal 1991 al 1993: lavoro presso la clinica privata “Villa Sant’Anna” 
(Cz), a tempo determinato, svolgendo la professione di ostetrica; 
Dal 1993 al 2000: lavoro presso “Ospedale Pugliese-Ciaccio” (Cz), a 
tempo indeterminato, in qualità di infermiera professionale; 
Dal 2000 ad oggi: lavoro presso “ASP” (Cz), a tempo indeterminato, in 
qualità di ostetrica, presso il Consultorio Familiare “Via Sirleto, 35”. 
Sono stata tra le autrici di un libro pubblicato nel contesto del percorso 
nascita presso “ASP” (Cz). 
Ho effettuato due corsi di insegnamento all’interno dell’ “ASP” (Cz). 
Conseguimento di diversi corsi formativi con rispettivi ECM, dal 1989 
ad oggi. 70 corsi fino a 10 ECM; 16 corsi fino a 20 ECM; 7 corsi fino a 
30 ECM; 1 fino a 41 ECM; 1 fino a 38 ECM; 3 corsi semestrali e altri 
corsi senza ECM. 

 
 

 
 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Ostetrica Professionista, Dipendente Pubblica / Conferimento degli Studi 
intrapreso presso “Università degli Studi di Napoli, facoltà di Medicina e 
Chirurgia, scuola ostetrica autonoma di Catanzaro” (1991); 
precedentemente conseguimento della laurea triennale in Scienze 
Infiermeristiche (1989), diplomata in Ragioneria.                                                                    

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Distinto Buono Buono Buono 

  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso formativo di studio, a 
seguito del mio lavoro, soprattutto nello svolgere la professione di ostetrica, avendo a che fare con 
un target della popolazione abbastanza ampio e trattando quotidianamente diverse problematiche 
personali, di gruppo, familiari, adolescenziali e di coppia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership, qualità assimilata durante lo svolgimento dei corsi di preparazione al parto, corsi relativi 
alla sessualità, alla contraccezione e alla menopausa. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazione de “Il percorso nascita”, anno 2009. Vincita del Primo 
premio nazionale sul percorso nascita. 
Differenti progetti, conferenze e seminari all’interno della ASP di Catanzaro 
e fuori sede.  
Corsi e certificazioni, già menzionati precedentemente. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
CATANZARO 25/01/2018                                                                                                                                                   MARIA TERESA SILVESTRO  

Utilizzo pc AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Buono Buono Buono Buono BUONO 

 

 

Altre competenze ▪ ginnastica di stretching per le donne in dolce attesa e per le donne in menopausa, con esercizi di 
corretta respirazione (es. training autogeno) 

Patente di guida A e B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

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”. 


