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 C U R R I C U L U M   
 
V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                                    Nome  MAZZA VITTORIA 

                                  Indirizzo  

                                 Telefono  

                                         Fax   

                                      E-mail  vittoria.mazza@asp.cz.it 

 

                               Nazionalità  italiana 
 

                         Data di nascita  20/10/1960 
 

 
     

       

   

    Lavorato in qualità di infermiera professionale dal 

novembre 1987 al giugno 1988,presso la clinica 

convenzionata “ Villa Serena “. 

 

  aver superato il concorso pubblico per ostetrica e di 

aver preso servizio in data 8/06/1988 presso il presidio 

ospedaliero di Soverato,fino all’agosto 2002. 

 

  aver lavorato presso il Consultorio Familiare di 

Badolato  dal 01/08/2002 al 31/12/2003. 

 

 

  aver svolto attività di consulenza sessuologica nei 

Distretti di Catanzaro e Soverato dal 2003 al 2006. 

 

 aver svolto attività come docente di educazione alla 

sessualità dal 2002 a tutto il 31/12/2014,  nel territorio 

del DSS di Soverato nelle scuole medie superiori(liceo 
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scientifico, liceo classico, istituto tecnico commerciale, 

istituto alberghiero. 

 

 

  Dal novembre 2003 fino al 28/02/2014 ha svolto 

attivita’ di coordinamento  nel DSS di Soverato  per il  

progetto del Percorso Nascite e responsabile  dello 

screening  sulla prevenzione dei tumori della cervice 

uterina. 
 

 svolgere in qualità di CPSE-Ost. dal 01/01/2004 a tutto 

il 28/02/2015,  nella U.O. Tutela Donna Infanzia e 

Famiglia presso il Distretto Sanitario di Soverato. 

 

 

 Dal  01/03/2015 a tutt’oggi svolge attività di C.P.S.E. 

nell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia  presso il presidio  

ospedaliero di Soverato. 
   

   

   

 
 

 

    aver conseguito nell’anno 1979 il Diploma di Scuola  

Magistrale. 

 

 di aver conseguito nell’anno 1980 il Diploma di 

Dattilografa. 
 

 

    aver conseguito il Diploma  di Infermiera 

Professionale nell’anno scolastico 1984/85 presso la 

Scuola per I.I.P.P. di Catanzaro. 

 

 aver conseguito in data  28/7/1987 il Diploma di 

Ostetrica rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

 

  aver conseguito nel  2000 il Diploma di Ragioniere e 

Perito Commerciale. 
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  aver  conseguito nel 2003  il diploma di 

Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, Master 

Biennale I Livello,  presso la Facoltà di Teologia 

Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e 

Sessuologia-Università Pontificia di Roma con voto 

110/110 con lode. 

 

 

  aver svolto attività di consulenza sessuologica nei 

Distretti di Catanzaro e Soverato dal 2003 al 2006. 

 

  aver frequentato nel 2oo6 il corso di formazione per 

Formatori promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale 

di Catanzaro. 

 

 

  aver conseguito nel 2007 la patente  europea  per il 

computer (ECDL). 

 

  aver conseguito nel mese di maggio 2009 il Master di 

primo livello in Management per le funzioni di 

coordinamento per le professioni sanitarie 

infermieristiche e ostetriche con votazione 70/70 con 

lode 

 

Montepaone  lido  20/12/2017                Vittoria Mazza 
 

 


