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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elisa De Luca  

Indirizzo  Via dei Sarmati 8/1, 31026 Sarmede (TV) 
Recapiti  Cell. 351 7370101 

E-mail  delucae12@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/03/1990 
 

Luogo di nascita  Sacile (PN) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/01/2015 – 15/03/2016 
• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Firenze 

Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica 
Tirocinio: ecografia office (100 ore) 
Attività pratiche: rianimazione neonatale, sutura di lacerazioni perineali/episiorrafia, manovre 

ostetriche per la distocia di spalla 

Tesi: “La qualità del sonno preparto, la sua influenza sul travaglio ed il parto. Il vissuto delle 
donne e l’aiuto delle ostetriche” 

• Qualifica conseguita  Master di I livello con la valutazione di 109/110  
 
                                       • Date (da – a)  2010-2013 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Trieste 
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute – Corso di Laurea in Ostetricia 

Tirocini universitari:  
- Ospedale di Cattinara (TS): clinica medica, chirurgia generale; 
- IRCCS materno infantile Burlo Garofolo (TS): patologia ostetrica, ostetricia, sala parto, sala 
operatoria ginecologica, day hospital ostetrico, day hospital ginecologico, ambulatorio 
oncologico, amb. della gravidanza alto rischio,   amb. gravidanza fisiologica, amb. malattie 
sessualmente trasmesse, pronto soccorso ostetrico, amb. di colposcopia, PMA, centro prelievi; 
- Consultorio familiare distretto 4 (TS): percorsi di accompagnamento alla nascita e post parto, 
consulenze allattamento, visite al neonato, visite domiciliari; 

- Ospedale Civile Santa Maria degli Angeli (PN): ostetricia, sala parto, nido. 
Facoltativo: due settimane di tirocinio osservazionale con Matejka Gruden, ostetrica libera 
professionista di Trieste.  

Tesi di laurea: “La cefalea nella gravidanza fisiologica: diagnosi e gestione ostetrica” 
 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ostetricia con la valutazione di 110/110 e lode 
   

• Date (da – a)  2004-2009 
• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico “Marcantonio Flaminio” di Vittorio V.to 

• Qualifica conseguita  Diploma Scientifico con la valutazione di 71/100 
 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 
  

• Data  25/12/2019 – 50 ECM 
• Nome  FAD “Raccomandazioni in ostetricia”. Organizzato e accreditato da A.O.G.O.I.  

• Data  19/10, 25/10 e 09/11/2019  
• Nome  Seminario “USCIRE DAL SILENZIO dare voce al lutto perinatale”. Organizzato da La Scuola 

dei 1000 giorni. 

• Data  09-10/09/2019  
• Nome  “Operatrice Cicatrici della Nascita”. Trattamento olistico della cicatrice da TC ed episiotomia. 

Centro Formativo Aiuto sarò Mamma. Responsabile Dott.ssa Serena Anzilotti. 

        C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Data  18/07/2019 – 10 ECM 
• Nome  FAD “L’atrofia Vulvo-Vaginale (AVV): dalla prospettiva della donna alla terapia”. 

• Data  18/07/2019 – 16 ECM 
• Nome  FAD “Anemia sideropenica”. Organizzato e accreditato da Metis Srl. 

• Data  29/06/2019 – 9 ECM 
• Nome  FAD “Vaccini in gravidanza”. Organizzato e accreditato da A.O.G.O.I. 

• Data  25-28/04/2019 
• Nome  “Vivere il perineo: corso base di riabilitazione pelviperineale”, tenutosi presso l’Associazione 

Primo Respiro. Responsabili: Dott.sse Sonia Levantino, Violeta Benini e Giulia Dari. 

• Data  22/03/2019 –  ECM 

• Nome  Convegno “Riabilitazione del pavimento pelvico: dalla teoria alla pratica”, tenutosi a Padova. 
Responsabili dell’evento: dott.sse Cristina Panizza e Martina Granci 

• Data  15/12/2018 –  20 FAD 
• Nome  BLSD  adulto e pediatrico, con autorizzazione all’impiego del DAE rilasciata dalla Regione 

Veneto. Organizzato da BLSD Europa Srl a Venezia Mestre 

• Data  07/10/2018 –  48,8 ECM 
• Nome  “Guidalperineo conoscerlo per amarlo: strategie di attenzione e cura” tenutosi a Venezia 

Mestre (VE) i giorni 8-9 settembre e 6-7 ottobre 2018, avente come obbiettivo generale linee 
guida, protocolli, procedure. 

• Data  20/12/2017 –  12 ECM 
• Nome  FAD “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione 

dell’emorragia post parto – edizione 2017” 

• Data  03/11/2017 –  12 ECM 
• Nome  FAD “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): i disordini ipertensivi della gravidanza” 

• Data  29/09/2017 –  Uditore 
• Nome  Incontro “Psicologia, medicina e benessere sessuale” a Venezia Mestre. AISPA 

• Data  25/03/2017 –  9,2 ECM 

• Nome  Workshop pratico “La digitopressione per favorire un parto e una gravidanza naturale” ad 
Abano Terme. Responsabile dell’evento Dr.ssa Loredana Zordan 

• Data  01-03/03/2017 – 32,5 ECM 
• Nome  Corso “L’ostetrica e l’assistenza ai 9 mesi: tra evidenze scientifiche e arte ostetrica” a Roma. 

Responsabile dell’evento Dr.ssa Serena Anzilotti 

• Data  02/12/2016 – 5,3 ECM 
• Nome  Incontro “IL PUERPERIO Prendersi cura, sorvegliare e contenere” a Vicenza. Responsabile 

dell’evento Dr.ssa Manuela Busa 

• Data  05/11/2016 – 20 ECM 
• Nome  Corso BLS-D adulto e pediatrico a Mestre. DAN Europe 

• Data  20/04/2016 – 6 ECM 
• Nome  Corso FAD “Vicino alle mamme: comunicare la prevenzione”.  

• Data  18/02/2016 – 3 ECM 
• Nome  Convegno “Terapie mediche delle disfunzioni sessuali”. Organizzato dal C.R.O. di Aviano 

• Data  29-31/10/2015 
• Nome  Corso di aggiornamento “Massaggio al bambino” a Montegrotto Terme. Condotto dall’ 

osteopata Massimo Carlan e dall’educatrice perinatale e psicomotricista Anna Marcon, docenti 
MIPA. 

• Data  29/10/2014 - 5 ECM 
• Nome   Corso FAD “L’alimentazione in gravidanza”.  

• Data  01/09/2014 - 25,5 ECM - 
• Nome  Corso FAD “Normative, inquadramento giuridico e responsabilità della professione ostetrica”. 

Responsabile scientifico:  Antonella Marchi 
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• Data  15/12/2018 –  20 FAD 
• Nome  BLSD  adulto e pediatrico, con autorizzazione all’impiego del DAE rilasciata dalla Regione 

Veneto. Organizzato da BLSD Europa Srl a Venezia Mestre 
 

• Data  16/06/2014 - 15 ECM - 
• Nome  Corso FAD “La gestione della donna in gravidanza”.  

   
• Data  11/06/2014 - 7 ECM - 

• Nome  Corso FAD “Gestione del puerperio”. 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Data  01/10/2019 – OGGI 

• Azienda e mansioni svolte  Ostetrica presso LILT di Conegliano.  
Progetti di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole primarie, medie e superiori. 

• Data  30/01/2018 – OGGI 

• Azienda e mansioni svolte  Ostetrica presso Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita di Pordenone 
(associazione di promozione sociale di cui sono cofondatrice). 
Percorsi di accompagnamento alla nascita. Incontri di informazione-educazione-prevenzione 
nell’ambito della sessualità e della salute femminile. 

• Data  2016 - 2018 
• Azienda e mansioni svolte  Servizio di consulenza sul tema dell’igiene intima nelle farmacie aderenti. 

   

• Data  01/02/2016 – OGGI 

• Azienda e mansioni svolte  Ostetrica libera professionista. 

• Data  30/05/2015 – OGGI 

• Azienda e mansioni svolte  Multimedica Lab s.r.l. Poliambulatorio Specialistico e Laboratorio Analisi privato. Prelievi 

venosi, tamponi vaginali, Thin prep/Pap test e HPVtest. Riabilitazione del pavimento pelvico. 

• Data  27/10/2014 - 26/04/2015 

• Azienda e mansioni svolte  Servizio di volontariato presso l’u.o. di ostetricia/ginecologia del p.o. di Vittorio V.to (21 ore 
settimanali). 
Attività: assistenza a travaglio, parto, post porto, puerperio e allattamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingue  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

Capacità e competenze tecniche  Buone conoscenze dei principali applicativi di office (Word, Excel, Power Point e Publisher), 
di internet e della posta elettronica.   

 
PATENTE  B 

 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 
 

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” e del successivo GDPR 2016/679. 

 
 
 
 
Sarmede, 20/02/2020                                                                                                                                                    Elisa De Luca 


