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Curriculum Vitae 

Informazioni 

Personali 

 Cognome:   Ponessa  
 Nome:   Elisa 
 Posta Elettronica:          elisaponessa@yahoo.it 
 Data di nascita:  08/03/1988 
 Comune di nascita: Catanzaro (CZ) 
 Nazionalità:  Italiana 
 Stato civile:  Nubile 
 Codice Fiscale:  PNSLSE88C48C352Z 

 

Indirizzo 

 Via:    
 C.A.P.:    
 Comune:   Taverna 
 Provincia:   Catanzaro 
 Telefono 1:   
 Telefono 2:   
 

Formazione 

Scolastica  

Professionale  

 Diploma di Maturità conseguito nel 2007 presso Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Bernardino Grimaldi” di Catanzaro con 
votazione di 80/100 (Ottanta/centesimi) 
 

 Laurea in Ostetrica/o presso l UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI CATANZARO anno accademico 2009/2010 con votazione 
108/110 (centootto/centodieci) 
Titolo della tesi: “L’infezione da HPV in gravidanza” 

 
 Master di primo livello in Strumentista di Sala Operatoria 

presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
anno accademico 2011/2012 con votazione 68/70 
(sessantotto/settantesimi) 
Titolo della tesi: “Ruoli e competenze dello strumentista nella 

gestione della vulvectomia e ricostruzione dei genitali 

femminili” 

 

mailto:valeriacaloiero@libero.it


 Master di primo livello in Management per le Funzioni di 
Coordinamento per le Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Ostetriche presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
CATANZARO  anno accademico 2013/1014 con votazione 
70/70 e lode  
Titolo della tesi: “ La Responsabilità professionale 

dell’infermiere Coordinatore nell’emergenza-urgenza: 

Ruolo del Coordinatore in ostetricia e gestione 

dell’emergenza-urgenza in sala parto”  
 

 
 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione con 
acquisizione di crediti formativi N.21 dal titolo “l’importanza 
dello Shiatsu nell’ostetrica del terzo millennio:un valido aiuto 
per preservare la naturalità del percorso nascita” svoltasi a 
Cosenza il 18-19 Giugno 2011 
 

 Attestato di partecipazione al Convegno “L’ostetrica e 
l’ambulatorio della gravidanza fisiologica come seguire in piena 
autonomia i 9 mesi” con acquisizione di crediti formativi N. 
20,1 svoltosi a Roma il 29 e 30 Settembre 2011 

 
   

 Attestato di partecipazione al periodo di tirocinio di 56 ore 
presso la Sezione Comunale AVIS di SORBO SAN BASILE 
rilasciato  il 30 Settembre 2011  
 

 Attestato di partecipazione al Convegno “ Cellule Staminali: 
dalla ricerca alla clinica” in data 5 Novembre 2011 

 
 

 Partecipazione all’evento formativo, organizzato dall’Avis 
Provinciale di Catanzaro, avente oggetto “Gestione delle risorse 
e Normative fiscali ed amministrative per le ONLUS” in data 19 
Novembre 2011 
 

 Partecipazione all’evento formativo, organizzato dall’ Avis 
Provinciale di Catanzaro, avente oggetto “ La formazione dei 
quadri dirigenti, lo Statuto e il regolamento di Avis” in data 26 
Novembre 2011 

 
 

 Partecipazione all’evento formativo, organizzato dall’Avis 
Provinciale di Catanzaro, avente oggetto “Innovazione 
tecnologica. AVIS e giovani: il futuro della nostra a 
Associazione” in data 3 Dicembre 2011 
 

 Attestato di partecipazione al corso di Formazione continua 
degli operatori della Sanità dal titolo “Uroginecologia :Un 
Update” tenutosi a Catanzaro il 01 Dicembre 2011 



 
  

 Attestato di partecipazione al Congresso Regionale Aogoi Agite 
Aio Siams F.N.C.O, tenutosi a Falerna Lido il 15/16 Dicembre 
2011 
 

 Attestato di partecipazione alla RIUNIONE DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA 
SANGUE CORDONALE tenutosi alla Biblioteca Ospedale 
“Pugliese-Ciaccio” Catanzaro il 9 Febbraio 2012 

 
 

 Attestato di partecipazione aggiornamenti Aogoi in Ostetricia in 
qualità di uditore con titolo “ IL TAGLIO CESAREO: SOLO 
QUANDO SERVE” tenutosi a Reggio Calabria il 17 Marzo 
2012 
 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento regionale 
teorico-pratico per ostetriche organizzato da Calabria Cord 
Blood Bank con titolo “La donazione del sangue del cordone 
ombelicale in Calabria” tenutosi a Reggio Calabria il 13 Aprile 
2012 

 
 

 Nel convegno tenutosi nella Sala Consiliare di Taverna, Palazzo 
San Domenico, dal titolo “la donazione del sangue cordonale” 
partecipazione in qualità di relatrice in data 21 Maggio 2012 
 

 Attestato di partecipazione al seminario “ Update in the 
management of ovarian carcinoma” con l’acquisizione crediti 
formativi N.9 tenutosi a Catanzaro il 28 Giugno 2012 
 

 Nel convegno-dibattito tenutosi nella Sala Consiliare di Pentone 
dal titolo “la donazione del sangue cordonale” partecipazione in 
qualità di relatrice in data 17 Agosto 2012 

 
 

 Attestato di partecipazione all’evento formativo dal titolo: “ Il 
dolore nella donna: Endometriosi approccio multidisciplinare” 
tenutosi a Reggio Calabria il 22 Settembre 2012 
  

 Attestato di partecipazione all’ “INCONTRO DI VERIFICA 
ATTIVITA’ RACCOLTA UNITA’ DI SANGUE 
CORDONALE” tenutosi all’Assessorato alla Sanità di 
Catanzaro il 7 Novembre 2012 

 
 

 Nel convegno tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di 
Sellia Marina dal titolo “incontro sulla donazione del sangue del 
cordone” partecipazione in qualità di relatrice in data 28 
Novembre 2012 



 
 Attestato di partecipazione al Convegno Calabrese AMAMI “ il 

medico, tra tutela del paziente e problematiche giudiziarie” 
svoltosi presso Fondazione Mediterranea “Terina” Catanzaro il 
12 Gennaio 2013 

 
  

 Nel convegno tenutosi presso la sede AVIS di Petrizzi dal titolo 
“La donazione del sangue cordonale” partecipazione in qualità 
di relatrice in data 09 Febbraio 2013 
 

 Attestato di partecipazione alla RIUNIONE DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA 
SANGUE CORDONALE  “Ruolo e finalità della Calabria Cord 
Blood Bank : bilancio attività 2012” tenutosi nella Sala 
Convegni Avis Provinciale Catanzaro il 6 Marzo 2013 

 
 

 Attestato di partecipazione al Congresso Regionale Aogoi Aio 
F.N.C.O. Agite tenutosi a Falerna Lido il 21/22 Marzo 2013 
  

 Attestato esecutore BLSD- CRI “ BLSD ESECUTORE per 
PERSONALE NON SANITARIO” tenutosi a Taverna il 23 
Marzo 2013 

 
 

 Nel convegno tenutosi presso la sede AVIS di Conflenti dal 
titolo “donazione del cordone ombelicale” partecipazione in 
qualità di relatrice in data 27 Giugno 2013 
 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’omeopatia 
nell’assistenza alla donna in gravidanza, parto e pueperio”con 
l’acquisizione di crediti formativi N. 10,50 organizzato 
dall’associazione Acquamarina tenutosi nella biblioteca dell’ 
“Ospedale Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro il 26 Ottobre 2013 

 
 

 Attestato di presenza al Corso di Formazione Permanente dal 
titolo “L’efficacia del processo decisionale nell’erogazione del 
servizio in ambito socio-sanitario” con l’acquisizione di crediti 
formativi N. 14 tenutosi giorno 7 Dicembre 2013 a Catanzaro 
 

 Attestato di partecipazione all’evento per la formazione 
continua degli operatori della Sanità dal titolo “ Evoluzione 
dell’autonomia e delle responsabilità della professione ostetrica” 
con l’acquisizione di crediti formativi N. 20,2 tenutosi a 
Catanzaro il 20 e 21 Dicembre 2013 

 
  

 Attestato di collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani 
del Sangue della Provincia di Catanzaro in qualità di vincitore 



della borsa di studio dal 14 novembre 2011 al 31 dicembre 2013 
come ostetrica dedicata alla donazione del sangue cordonale  
presso l’ASP di Lamezia Terme. 
 

 Attestato di partecipazione alla RIUNIONE DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA 
SANGUE CORDONALE Bilancio attività 2013 tenutosi nell’ 
aula Spinelli- Ospedale Riuniti A.O. “Bianchi-Melacrino-
Morelli” Reggio Calabria 6 Marzo 2014 

 
 

 Nella conferenza tenutosi presso la Sala Don Bosco Chiesa 
Maria Regina della Famiglia dal titolo “ il cordone ombelicale 
un dono della vita” partecipazione in qualità di relatrice in data 
30 Marzo 2014 
 

 Attestato di certificazione di presenza al Corso di Formazione 
Permanente “Caregiver” con l’acquisizione di crediti formativi 
N. 50 tenutosi il 5 aprile 2014 a Catanzaro 

 
 

 Attestato di partecipazione al Corso Nazionale Multidisciplinare 
“CORSO DI ECOGRAFIA OSTETRICO-GINECOLOGICA” 
con l’acquisizione di crediti formativi N. 8 tenutosi a Feroleto l’ 
11 Aprile 2014 
  

 Attestato di partecipazione all’Assemblea Generale GADCO 
CALABRIA tenutosi a Soverato il 4 maggio 2014  

 
 

 Attestato di partecipazione al Congresso Regionale AOGOI 
Calabria 2014 “Nuove frontiere in ginecologia ed ostetricia” con 
l’acquisizione di crediti formativi N.9  tenutosi a Crotone il 9-10 
Maggio 2014 
 

 Attestato di certificazione di presenza al Corso di Formazione 
Permanente “ Liberare l’energia congelata in noi per reagire e 
sopravvivere agli eventi traumatici”con l’acquisizione di crediti 
formativi N.50 tenutosi il 4 ottobre 2014 a Catanzaro 

 
  

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione E.C.M. “ Il 
Cordone Ombelicale: il potenziale delle cellule staminali” 
tenutosi 11 ottobre 2014 nella Sala Convegni della Provincia di 
Reggio Calabria 
 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione E.C.M. “ il 
cordone ombelicale: il potenziale delle cellule staminali 2 “ 
tenutosi il 9 Maggio 2015 presso la sede AVIS Caraffa di 
Catanzaro 

 



  
 Certificazione di presenza al Corso di Formazione Permanente 

“Movimento e Salute: “Mens sana in Corpore Sano” con 
l’acquisizione di crediti formativi N. 38 tenutosi il 6 Giugno 
2015 a Catanzaro 
 

 Attestato di partecipazione al Congresso Regionale Aogoi 
Calabria “ Donna e sanità in Calabria” con l’acquisizione di 
crediti formativi N. 10,5 tenutosi il 19-20 Giugno 2015 presso il 
Thotel di Lamezia Terme 

 
 Attestato di partecipazione al Convegno di Formazione “ Ruolo 

della cardiotocografia in gravidanza e focus sulla gravidnza a 
rischio” svoltasi presso Ariha Hotel Rende (Cs) nei giorni 18 e 
19 Settembre 2015 con l’acquisizione di 8 crediti formativi  

 
 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “ 

metodologia per condurre il percorso nascita” tenutosi a Milano 
il 20 21 e 22 Novembre 2015 con l’acquisizione di 38 crediti 
formativi  

 
 Attestato di partecipazione al Convegno “ Nuova vita… dalla 

Vita” dona il sangue del Cordone Ombelicale tenutosi giorno 29 
Novembre 2015 presso la sede Sociale Avis di Petronà in 
qualità di Relatrice  

 
 Attestato di partecipazione al corso di Esecutore di BLSD- 

Basic Life Support- Defibrillation (modulo 5 ore) tenutosi a 
Catanzaro il 30 Gennaio 2016 

 
 Attestato di partecipazione alla giornata di Formazione e 

Aggiornamento Attività di raccolta sangue cordonale svoltasi 
presso la sede della Banca Cordone ombelicale A.O. “ Bianchi-
Melacrino-Morelli” giorno 19 Febbraio 2016  

 
 

 Certificato di presenza al Corso di Formazione Permanente 
“Malesseri e disagi sul lavoro: quando il problema è il capo, 
quando il problema è il collega, quando il problema siamo noi. 
Approccio psicologico e legale ” tenutosi giorno 5 Marzo 2016 
a Catanzaro con l’acquisizione di 36 ECM per l’anno 2016; 
 

 Attestato di partecipazione al Congresso Regionale Aogoi 
Calabria “Advanced Project on Women’s Health” tenutosi 
giorno 27-28 Maggio 2016 al T hotel di Lamezia Terme con 
l’acquisizione di 10,5 crediti formativi 

 
 

 Attestato di partecipazione al Convegno sul Progetto CCM 
“Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del 
bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel 



Programma GenitoriPiù” tenutosi a Lamezia Terme il 14 
Settembre 2016 

 Attestato di partecipazione al Corso Aogoi le 
urgenze/emergenze in ostetricia: Team Work e Leadership in 
Sala Parto tenutosi a Cosenza in data 30/31 marzo 2017 con 
l’acquisizione di crediti formativi ECM di n 12,9   

 Attestato di partecipazione al Corso residenziale ECM 
“Accompagnamento al travaglio fisiologico” il dolore e gli 
strumenti dell’ostetrica di analgesia fisiologica il corso si è 
svolto nelle giornate del 19 e 20 Maggio 2017 a Catanzaro con 
il seguente orario: 09:00 18:30 con l’acquisione di 19 crediti 
ECM  

 Corso Aogoi-Aio sulla cardiotocografia tenutosi giorno 17 
Giugno 2017 presso T Hotel di Lamezia Terme corso durato 3 
ore con l’acquisizone di crediti ECM pari a 3 

 Attestato di partecipazione al Seminario Diaframma Perineo con 
4 ore di formazione in aula tenutosi a Catanzaro il 08 Agosto 
2017  

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione 
“L’Assistenza al lutto in gravidanza e dopo la nascita: la cura 
della donna, della coppia e della famiglia” con l’acquisizione di 
24,7 crediti ECM tenutosi a Catanzaro il 15-16-17 Dicembre 
2017     
 

 
 

 Dal 01/06/2017 a tutt’oggi lavoro a tempo determinato e a 
tempo pieno in qualità di Ostetrica presso U.O.C. di 
Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera Pugliese 
Ciaccio di Catanzaro 
 

  Dal 08/08/2016 al 30/07/2016 lavoro a tempo determinato 
per sostituzione a tempo pieno in qualità di ostetrica presso 
l’Asp di Cosenza  Spoke di Corigliano Calabro 

 
 

 Contratto di assunzione Part Time a tempo indeterminato con 
le mansioni di Segretaria presso uno Studio Professionale 
ginecologico dal  08/04/2015 al 30/07/2016 

   
    Collaborazione con AVIS ( Associazione volontari italiani 

sangue) in qualità di vincitore Borsa di studio dal 14 
novembre 2011 al 31 dicembre 2013 svoltasi presso 
l’Ospedale “ G.Paolo II” di Lamezia Terme come ostetrica 
dedicata alla donazione del sangue da cordone ombelicale  

 
 

    Ruolo di Revisore contabile del Collegio Interprovinciale 
Ostetriche delle provincie di Catanzaro Crotone e Vibo 
Valentia  

 

Formazione 

professionale ed 

esperienze 

lavorative 



 
Conoscenze 

Linguistiche 

 
 Francese: conoscenza a livello scolastico 
 Inglese:conoscenza a livello scolastico 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Informatiche 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 
 Microsoft Access 
 Microsoft Outlook 

 Internet Explorer 
 
 
 

 
Hobbies e interessi 

vari 

 
 Lettura di settore e letterature 
 

 
Disponibilità alla 

mobilità 

 Disponibile a lavorare sul territorio nazionale 

 Disponibile a valutare eventuali trasferimenti all’estero 
 
 
 
 

 
Aggiornato 20 Dicembre 2017 

Con osservanza 
                      ELISA PONESSA 
 

 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. . 


