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RUSSO MARIA GIOVANNA 

CURRICULUM VITAE E STUDIORUM 
 

Dati anagrafici 

Luogo e data di nascita: Gizzeria il 10.12.1962 
Residenza: 
Nazionalità: Italiana 
Codice fiscale: RSS MGV 62T50 E068X 
Telefono: 
E-mail: magiorusso@libero.it 
 

Esperienza professionale 

- Ostetrica presso la Casa di cura "Villa Michelino" di Lamezia Terme dal 16.09.1986 al 
12.09.1989; 

- Ostetrica presso l'U.O. di Ostetricia e ginecologia dell'ASL n. 6 Di Lamezia Terme dal 

22.09.1989 alla data odierna con la qualifica di Ostetrica collaboratrice; 
- Dal mese di ottobre 2002 al 7 dicembre 2012 ha svolto attività organizzativa e di 

coordinamento presso il blocco Travaglio Parto e la Sala Operatoria di Ostetricia e 
Ginecologia (nota in data 13/6/03 assunta al protocollo n. 10382 del 13.06.2003; nota in 
data 14/2/05 assunta al protocollo n. 2454 del 14.02.2005; nota in data 26/5/05 assunta al 
protocollo n. 9874 del 05.06.2005); 

- Dal 24 novembre 1999 eletta al consiglio del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di 
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dove ha svolto le funzioni di Tesoriera fino a dicembre 
2005 e le funzioni di Vicepresidente dal dicembre 2005 fino alla data odierna; 

- Con provvedimento del Commissario Straordinario dell’ASL n. 6 n. 1934/CS del 
24.11.2005 nominata componente della Commissione tecnica per la valutazione dei titoli 
relativi all’Avviso di selezione pubblica per titoli per l’assunzione a tempo determinato di 
personale del profilo professionale di Collaboratore Sanitario – Ostetrica (cat. D). 

- Membro delle commissioni di Laurea in Ostetricia dell’Università “Magna Grecia”, 
Catanzaro dal 2011, autorizzata con delibere della ASP CZ. 

- Stage in analgesia ostetrica presso Ospedale Generale “San Giovanni Calibita” 
Fatebenefratelli, Roma 11-13.Ottobre 2012. 

Titoli di studio 

- Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1980-81 presso il Liceo 
Classico F. Fiorentino di Lamezia Terme; 

- Diploma di infermiera professionale conseguito presso l'Università degli studi di Napoli, 
Scuola Ostetrica di Catanzaro, nella sessione 1983-84 con voti 179/210; 

- Diploma di Ostetrica conseguito presso l'Università degli studi di Napoli, Scuola Ostetrica 
di Catanzaro, nella sessione 1985-86 con voti 50/50; 

- Corso di perfezionamento in “Laparoscopia ed isteroscopia diagnostica operativa 
ginecologica” per ostetrica durante l’anno accademico 2002-2003 – con prova di verifica 
finale, presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 
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- Master universitario in Bioetica e Sessuologia conseguito presso la Scuola Superiore di 
specializzazione in Bioetica e Sessuologia dell'Istituto Teologico "S. Tommaso" di Messina 
, in data 13.09.2003 con voti 110/100 e lode; 

- ECDL (European Computer Driving Licence) conseguita in data 12.12.2003; 
- Master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento per le professioni 

sanitarie e ostetriche” conseguito presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro in data 13.02.2007 con voti 69/70 con tesi finale “Il Governo Clinico”.- 

 
Relazioni a convegni, seminari, congressi 

- Relatrice su “L’Ostetrica e la sala operatoria: Risk management e ottimizzazione del 
lavoro”- al Corso di aggiornamento teorico-pratico per Ginecologi ed Ostetriche – Lamezia 
Terme 26 - 27 ottobre 2007; 

- Relatrice su “Emergenze – urgenze in Ostetricia: Il risk management tra qualità della 
prestazione medica e contenzioso medico legale”- al Corso di aggiornamento teorico-
pratico per Ginecologi ed Ostetriche – Maida 27 - 28 novembre 2008. 

 
Corsi di specializzazione e aggiornamento, convegni, seminari, congressi 

1990 - 1° corso di aggiornamento su "Tecniche ultra sonografiche nella diagnostica 
ostetrica e ginecologica" - Catanzaro 19 e 26 aprile e 2 maggio 1990; 

- Convegno su "Aggiornamenti in ostetricia e ginecologia" - Lamezia Terme 21 
aprile 1990; 

- Convegno su "Il parto attivo: esperienze a confronto" - Lamezia Terme 17 
novembre 1990. 

1994 - Congresso su "La laparoscopia operativa ginecologica l'assistenza al parto: 
presente e futuro" - Gizzeria Lido (CZ) 16 e 17 dicembre 1994. 

1996 - Corso di formazione su "Psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica e in 
educazione sanitaria" - Catanzaro 22 – 23 - 24 novembre 1996. 

1997 - Corso di formazione su "L'assistenza infermieristica alla paziente con 
carcinoma mammario: aspetti tecnici e problemi della comunicazione" per 
complessive 24 ore - Catanzaro 11 - 12 - 13 marzo 1997; 

- Corso di aggiornamento sul tema "Verso nuovi modelli di funzionamento 
dell'Azienda Sanitaria" per complessive 20 ore - Lamezia Terme 5 - 6 - 7 
maggio 1997; 

- Corso di formazione su "Metodologia dell'educazione sessuale" per 
complessive 36 ore - Catanzaro 4 - 5 - 6 settembre e 9 - 10 - 11 ottobre 1997; 

- Incontro di studio su "La sindrome di Down: attualità in diagnostica prenatale e 
prospettive d'intervento" per complessive 8 ore - Lamezia Terme 6 dicembre 
1997. 

1998 - Corso di aggiornamento sul tema "Promozione e pratica dell'allattamento al 
seno" per complessive 12 ore - Lamezia Terme 16 - 17 febbraio 1998; 

- Corso di formazione per l'area infermieristica per complessive 28 ore- Lamezia 
Terme 10, 11 e 30 giugno, 1 luglio 1998; 

- Corso su "Midwifery principi di pedagogia e di management applicati alla 
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professione" per complessive 28 ore - Catanzaro 8 - 9 - 10 - 11 settembre 1998; 
- Incontri operativi per la programmazione, attuazione e verifica di progetti di 

miglioramento organizzati all'ASL n. 6 per complessive 24 ore - Lamezia 
Terme 6 ottobre 1998. 

1999 - Corso di aggiornamento su "La sicurezza in ambienti di lavoro - D.Lgs. 
626/94" per complessive 8 ore- Lamezia Terme 10 e 19 marzo 1999; 

- Congresso su "La gravidanza oggi: dall'induzione al mantenimento" - Cittadella 
del Capo (CS) 27 marzo 1999; 

- Corso di aggiornamento su "Prelievo ematico e presidi di sicurezza" - Lamezia 
Terme 12 - 15 aprile 1999; 

- Giornata scientifica "Madame Boursier" - Catanzaro 11 settembre 1999; 
- Corso su "Preparazione alla nascita" per complessive 35 ore - Catanzaro dal 27 

settembre al 1 ottobre 1999; 
- Corso su "Comunicazione empatica" per complessive 42 ore - Catanzaro dal 18 

al 23 ottobre 1999; 
- Corso neonatologico con verifica finale (performance 90%) - Catanzaro 13 

novembre 1999; 
- Convegno su "Nuove metodiche per il Pap test nello screening per la previsione 

dei tumori del collo dell'utero" - Gizzeria Lido (CZ) 10 dicembre 1999. 
2000 - Seminario su "Obiettivi e strumenti di una preparazione attiva alla nascita" - S. 

Sebastiano al Vesuvio (NA) 28 gennaio 2000; 
- Corso di aggiornamento su "Il sistema di accreditamento nelle strutture 

sanitarie - Il ruolo delle risorse umane nel sistema sanitario riordinato" per 
complessive 16 ore - Lamezia Terme 23 e 28 marzo 2000; 

- Convegno su "Quando una vita chiama .... un'altra vita risponde - Donazione 
del sangue del cordone ombelicale" - Catanzaro 8 aprile 2000; 

- Giornate di studio su "Aspetti salienti della Legge 42/99 e relative prospettive" 
- Roma 28 e 29 settembre 2000; 

- Corso per dirigenti di categoria - Roma 15 - 16 - 17 novembre 2000; 
- Corso intensivo sperimentale per ostetriche su " Monitoraggio biofisico della 

gravidanza" - Bergamo dal 20 al 24 novembre 2000. 
2001 - 1° seminario di medicina della riproduzione - Lamezia Terme 28 febbraio 

2001; 
- Convegno su "Il taglio cesareo - Punti nascita: realtà a confronto" - Catanzaro 8 

marzo 2001; 
- Convegno su "La dirigenza ostetrica nel dipartimento materno infantile, alla 

luce dei nuovi ordinamenti che disciplinano le professioni sanitarie: Realtà, 
esperienze e organizzazione futura" - Riccione 5 - 6 - 7 aprile 2001; 

- Giornata di studio su "La dirigenza ostetrica nel dipartimento materno infantile, 
alla luce dei nuovi ordinamenti che disciplinano le professioni sanitarie: Realtà, 
esperienze e organizzazione futura" - Firenze 13 giugno 2001; 

- Congresso regionale AOGOI su "Ostetricia e ginecologia: si cambia?" - Sibari 
(CS) 8 settembre 2001; 
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- Corso intensivo di cardiotocografia per complessive 24 ore - Catanzaro dal 12 
al 15 novembre 2001. 

2002 - Conferenza regionale delle professioni sanitarie in Calabria - realtà e 
prospettive future - Reggio Calabria 22 marzo 2002; 

- Convegno su "Aspettando la laurea" - Catanzaro 15 maggio 2002; 
- 1° congresso su "La chirurgia senza sangue - realtà e prospettive" - Lamezia 

Terme 23 e 24 novembre 2002. 
2003 - Convegno nazionale su "L'umanizzazione del percorso nascita: situazione oggi 

in Calabria" - Cosenza 4 giugno 2003, conseguendo n. 10 crediti formativi per 
l’anno 2003; 

- Corso di formazione su "Il sistema nervoso: malformazioni, diagnosi prenatale, 
ipossie, trattamento" - Lamezia Terme 20 settembre 2003; 

- Corso di formazione su "Informatica nella Azienda Sanitaria" per complessive 
50 ore - Lamezia Terme 6 ottobre - 3 dicembre 2003. 

2004 - Incontro scientifico “Antisepsi, disinfezione e sterilizzazione in Ospedale” - 
Lamezia Terme; 

- Corso di formazione “Strumentazione per Infermieri e Ostetriche di Sala 
Operatoria” - Crotone 27 maggio 2004; 

- Convegno su “La realtà lavorativa dell’Ostetrica e il Piano Sanitario 
Regionale” - Catanzaro 10 giugno 2004; 

- Convegno su “Il pap-test con nuova metodica in strato sottile: prima esperienza 
in Calabria” - Catanzaro 11 giugno 2004; 

- 5° congresso nazionale SIVI su “Il bambino fra amore e tecnologia” - 
Catanzaro 16 - 17 - 18 giugno 2004, conseguendo n. 8 crediti formativi per 
l’anno 2004; 

- Corso dirigenti 2004 “Corso teorico pratico per lo sviluppo di esperienze 
organizzativo gestionali dei Colleggi” – Roma 9 –10 – 11 settembre 2004, 
conseguendo n. 16 crediti formativi per l’anno 2004; 

- Convegno su “Controversial indications in mini-invasive surgery” – Cosenza 
12 – 13 – 14 ottobre 2004, conseguendo n. 9 crediti formativi per l’anno 2004; 

- Convegno su “I disordini del pavimento pelvico: il percorso clinico dai sintomi 
al trattamento” – Catanzaro 3 novembre 2004; 

- Corso di aggiornamento su “L’incontinenza urinaria femminile” – Vibo 
Valentia 20 novembre 2004; 

- 2° Corso di Colposcopia e patologia cervico-vaginale – Locri 18 dicembre 
2004, conseguendo n 5 crediti formativi per l’anno 2004. 

2005 - Corso di formazione su “L’Ostetrica nel punto nascita” presso l’Istituto di Alta 
Formazione - Roma dal 9 marzo al 4 maggio 2005, conseguendo n. 26 crediti 
formativi per l’anno 2005; 

- Corso su “Il ruolo del personale di assistenza nella chirurgia del pavimento 
pelvico” - Palermo 28 aprile 2005; 

- Corso su “Ordinamento del personale del comparto sanità alla luce del nuovo 
CCNL e le norme in materia di procedimento disciplinare” – Lamezia Terme 
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25 - 26 maggio 2005, conseguendo n. 10 crediti formativi per l’anno 2005; 
- Corso su “Educazione, rieducazione e riabilitazione perineale” – Catanzaro 30 

giugno -21 luglio 2005, conseguendo n. 22 crediti formativi per l’anno 2005; 
- 1° meeting regionale SEGI “Attualità in tema di endoscopia ginecologica in 

Calabria” – Cosenza 30 settembre – 1 ottobre 2005; 
- Corso su “La prevenzione oncologica” – Lamezia Terme 19 - 20 ottobre 2005, 

conseguendo n. 11 crediti formativi per l’anno 2005. 
2006 - Corso di aggiornamento su “Lo screening citologico nell’Azienda Sanitaria n. 

6” – Lamezia Terme 23 marzo 2006 
- Corso su “La privacy nell’ambito delle professioni sanitarie”- Soverato 4 – 5 

maggio 2006, conseguendo n. 14 crediti formativi per l’anno 2006. 
2007 - 31° Congresso nazionale delle Ostetriche su “L’Ostetrica per la donna e la 

società” - Brescia 26 - 27 – 28 – 29 settembre 2007, conseguendo n. 15 crediti 
formativi per l’anno 2007; 

- Corso su “Corso di preparazione ed assistenza al parto attivo”- Catanzaro 12 – 
13 e 19 – 20 ottobre 2007, conseguendo n. 41 crediti formativi per l’anno 2007. 

2008 - 13° Congresso nazionale su “Conception and contraception” – Reggio Calabria 
26 - 27 - 28 maggio 2008, conseguendo n. 13 crediti formativi per l’anno 2008; 

- Corso di formazione organizzato dalla Calabria Cord Blood Bank e dalla 
Società Exprit – Reggio Calabria 10 giugno 2008; 

- Corso di aggiornamento su “Epilessia: donne e gravidanza” – Lamezia Terme 4 
luglio 2008, conseguendo n. 5 crediti formativi per l’anno 2008; 

- 84° Congresso nazionale SIGO – 49° Congresso Nazionale AOGOI su “Le età 
della donna tra natura e tecnologia” – Torino 5 – 8 ottobre 2008, conseguendo 
n. 19 crediti formativi per l’anno 2008; 

- Corso su “Il percorso nascita” Milano 20 ottobre 2008 (crediti formativi per 
l’anno 2008 in corso di accreditamento); 

- 12° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Perinatale – Milano 
20 – 22 ottobre 2008, (crediti formativi per l’anno 2008 in corso di 
accreditamento); 

- Corso su “Il triage nell’emergenza-urgenza in Ostetricia, Ginecologia, 
Neonatologia e Profilassi della sepsi e tromboembolia”- Lamezia Terme 10 – 
26 settembre, 1 – 9 ottobre e 25 novembre 2008, conseguendo n. 22 crediti 
formativi per l’anno 2008; 

- Corso su “Assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica attraverso la lettura 
delle evidenze scientifiche e il modello di assistenza del Who di Nice” 
Catanzare 6 -7 dicembre 2008 (crediti formativi per l’anno 2008 in corso di 
accreditamento). 

2009 - Corso di formazione per Operatori addetti alla raccolta di sangue cordonale – 
Reggio Calabria 17 Gennaio 2009, conseguendo n. 6 crediti formativi per 
l’anno 2009; 

- Convegno su “Risk Management - Quale comunicazione?” – Vibo Valentia 4 
Aprile 2009; 
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- Corso di formazione “Elementi di programmazione sanitaria e accreditamento 
istituzionale” –  Lamezia Terme 4 e 11 maggio 2009, conseguendo n. 12 crediti 
formativi per l’anno 2009; 

- Corso di Formazione “Il progetto materno infantile: Percorso nascita, 
adolescenza, disagio giovanile, abusi, immigraizone.” –  Lamezia Terme 18 e 
22 giugno, 6 luglio, 17 settembre, 19 e26 ottobre, conseguendo n. 30 crediti 
formativi per l’anno 2009; 

- Evento formativo “Assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica attraverso la 
lettura dell’evidenze scientifiche e il modello di assistenza del Who e di Nice” 
– Catanzaro, conseguendo n. 28 crediti formativi per l’anno 2009; 

- Corso di formazione “Patologia ostetrica – ipertensione IUGR” – Reggio 
Calabria 24-25 settembre 2009, conseguendo n. 12 crediti formativi per l’anno 
2009; 

- Corso di formazione nazionale “Donazione e raccolta del sangue cordonale” – 
Reggio Calabria 15 ottobre 2009;  

- Corso di aggiornamento “Il case management infermeriestico e ostetrico: la 
presa in carico e la continuità dell’assistenza ai cittadini” – Roma 5-6 
Novembre 2009, conseguendo n. 6 crediti formativi per l’anno 2009; 

2010 - Corso di formazione “La comunicazione interpersonale – Come trasformare un 
gruppo in squadra (o Equipe)” – Lamezia Terme 19-20 maggio 2009, 
conseguendo n. 12 crediti formativi per l’anno 2010; 

- Corso di formazione “Modelli regionali di governace sanitaria: confronti nella 
realtà italiana” – Lamezia Terme 17-18 giugno, conseguendo n. 13 crediti 
formativi per l’anno 2010; 

- Corso di formazione “Appropiatezza nella richiesta e nell’accettazione di esami 
eseguiti dalla U.O. di microbiologia e virologia” – Lamezia Terme 8-9 
novembre, conseguendo n. 11 crediti formativi per l’anno 2010; 

2011 - Riunione di Formazione e aggiornamento network Calabria CBB – Catanzaro 
22 febbraio 2011 

- Corso di aggiornamento “Patologia cervicale, vulvare ed endometriale: 
percorso diagnostico terapeutico - IPAGIN” – Amantea 9 aprile 2011, 
conseguendo n. 5 crediti formativi per l’anno 2011; 

- Corso di formazione “La comunicazione psicotattile attraverso il pre massaggio 
in gravidanza e il massaggio infantile” – Catanzaro 29-30 aprile, in fase di 
accreditamento; 

- Corso di formazione “La gestione dei rifiuti sanitari” – Lamezia Terme 17 
maggio, conseguendo n. 4 crediti formativi per l’anno 2011; 

- Corso di formazione “La gestione dei flussi informativi nell’ottica Web 2.0: 
Organizzare il front-office digitale (Aggiornamento al D: LG.S: 235/2010 -  
Nuovo codice dell’amministrazione digitale)” – Lamezia Terme 15 luglio 2011, 
conseguendo n. 16 crediti formativi per l’anno 2011; 

- Corso di formazione “Pavimento pelvico in ambito perinatale: educazione, 
prevenzione e ri-educazione” – Catanzaro 28 maggio 2011 conseguendo n. 12 
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crediti formativi per l’anno 2011; 
- Corso di formazione “Piano di rientro: Limiti e opportunità” – Feroleto Antico 

15 novembre 20112, conseguendo n. 7,5 crediti formativi per l’anno 2011; 
- Corso di formazione “Linee di intervento trans culturali nell’assistenza di vase 

e nel materno infantile” I edizione – Lamezia Terme 13-14 dicembre 2011; 
- Congresso regionale AOGOI, AGITE, AIO, SIAMS e FINCO– Falerna Lido 

15-16 dicembre 2011; 
2012 - Congresso aggiornamento AOGOI in ostetricia “Taglio cesareo: solo quando 

serve” – Reggio Calabria 17 marzo 2012; 
- Corso di formazione “Assetto istituzionale del sistema sanitario nazionale e 

regionale” – Lamezia Terme 26 marzo 2011 conseguendo n. 5,5 crediti 
formativi per l’anno 2012; 

- Corso di aggiornamento “La donazione del sangue cordonale in Calabria” – 
Reggio Calabria 14 aprile 2012; 

- Corso di formazione “Per un parto in acqua senza stress e senza dolore: parto 
analgesia, parto in acqua e accoglienza” – Lamezia Terme 13 giugno 2012 
conseguendo n. 9 crediti formativi per l’anno 2012; 

- Corso di aggiornamento “Linne di intervento transculturali nell’assistenza di 
vase e nel materno infantile” II edizione – Lamezia Terme 13-14 dicembre 
2012, conseguendo n. 14 crediti formativi per l’anno 2012; 

2013 - Corso di formazione “Stress e lavoro- correlato” – Lamezia Terme 29 aprile 
2013, conseguendo n. 6 crediti formativi per l’anno 2013. 

- Corso di formazione ”Rischio biologico e rischi lavorativi in ambiente 
sanitario”- Lamezia Terme 29 novembre 2013,coseguendo n.7 crediti formativi 
per l’anno 2013. 

- Corso di formazione “ Evoluzione dell’autonomia e della responsabilità della 
professione ostetrica” –Catanzaro 20-21dicembre 2013, conseguendo n. 20,2 
crediti formativi per l’anno 2013. 

 
2014      - Corso di formazione “ Usiamo la mente per cambiare” prima edizione –Feroleto 
Antico 30.31 Gennaio-01 Febbraio 2014, conseguendo n. 29,2 crediti formativi per l’anno 
2014. 
 -Corso di formazione “ Usiamo la mente per cambiare” seconda edizione -Feroleto 
Antico 27-28 Febbraio 01 Marzo 2014, conseguendo n. 29,2 crediti formativi per l’anno 
2014. 
- Corso di formazione “ BLS-D in Emergenza “ Lamezia Terme 09 Aprile 2014, 
conseguendo 16,5 crediti formativi per l’anno 2014. 
- Attestato di  Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “ Addetto  Antincendio”  
Rilasciato in Catanzaro,23 Maggio 2014. 

- Corso di formazione “ La prevenzione oncologica in ostetricia e ginecologia” Lamezia 
Terme 08 Ottobre 2014, conseguendo n.8 crediti formativi per l’anno 2014. 
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- -Corso di formazione “ Gestione del rischio, responsabilità professionale e aspetti 
assicurativi” Lamezia Terme 27 ottobre 2014, conseguendo n. 8 crediti formativi per l’anno 
2014. 

-  
- 2015  - Corso di formazione” Movimento e salute : Mens sana in corpore sano” il 28 

Febbraio 2015, conseguendo n. 38 crediti formativi per l’anno 2015. 
- -Corso di formazione “ Sensibilizzazione sulle problematiche psicologiche e 

psicopatologiche della popolazione straniera migrante.” Lamezia Terme 23-24 Aprile, 
conseguendo n. 11 rediti formativi  per l’anno 2015. 

- Corso di formazione “ Il distretto tra teoria e prassi per L’umanizzazione delle cure” 
Lamezia Terme  18-19 maggio 2015, conseguendo n. 16 crediti formativi per l’anno 2015. 

-  Corso di formazione “ Il cordone ombelicale : Il potenziale  delle cellule staminali 2” 
Caraffa di Catanzaro 09 maggio 2015. 

-  
- 2016 – Corso di formazione “ Malesseri e disagi sul lavoro: Quando il problema è il capo, 

quando è il collega, quando siamo noi. Approccio psicologico e legale. 04 Gennaio 2016, 
conseguendo n. 36 crediti formativi per l’anno 2016. 

- Corso di formazione “ D. lgs 81/ 2008 e s.m.i. sezione IV art. 36 e Art.37 Lamezia terme 21 
Dicembre 2016. 

- Corso di formazione “ Percorso rosa bianca” Lamezia Terme 23-24 Maggio 2016, 
conseguendo n.13,50 crediti formativi per l’anno 2016. 

 
2017- Corso di formazione “I sistemi di gestione della qualità in sanità : la nuova ISO 9001 :2015. 
Lamezia Terme 10-11 febbraio 2017,  conseguendo n. 15 crediti formativi per l’anno1017. 
  
Corso di formazione “Gestione del rischio in sanità pubblica e privata: dall’infortunio alle malattie 
professionali” Lamezia Terme 24-25 febbraio 2017, conseguendo n. 15 crediti formativi per l’anno 
2017.  
  
Corso di formazione”Le migliori pratiche della comunicazione del rischio” Lamezia Terme 8-9 
maggio 2017,conseguendo n.  crediti formativi per l’ anno 2017. 
 
Corso di formazione “ Accompagnamento al travaglio fisiologioco. Il dolore e gli strumenti dell’ 
ostetrica di analgesia fisiologica”Catanzaro 19-20 Maggio 2017, conseguendo n.19 crediti formativi 
per l’anno 2017. 
 
Corso di formazione “ Comitato unico di garanzia (CUG):Autostima,Leadership,Comunicazione e 
Problem Solving:Le strategie per il contesto”Lamezia Terme 24 maggio 2017 

Lamezia Terme lì 20/12/17………………. 
       Russo Maria 
Giovanna…………………………….. 


