FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIONCHETTA GEORGIA
VIA G. BOTTINI 7, 21013 GALLARATE (VA)
333-8638931
gionchy@hotmail.com
ITALIANA
07/11/1980

ESPERIENZE LAVORATIVE

DAL

21/11/2019

Ostetrica libera professionista presso ASC SoLe, Legnano

DAL

01/01/2019

DAL

01/10/2016

Ostetrica libera professionista presso Studio Komorebi, Gallarate
Baby-sitter presso famiglia in Gallarate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile-Novembre 2019
•
•
•

Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
Principali materie /abilità
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Brescia; corso di Perfezionamento
Psicologia Clinica Perinatale
Perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale

dal 01/2014 al 12/2015
Frequentante volontaria (tirocinio formativo) c/o Consultorio
Familiare di Sesto Calende, ASL di Varese (Va)
09/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
neonato
• Qualifica conseguita
2009/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studo

conseguita

• Qualifica
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Associazione Italiana Massaggio Infantile (A.I.M.I.)
Apprendimento delle tecniche di insegnamento del massaggio al
Insegnante di massaggio A.I.M.I.

Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese
Apprendimento di tecniche assistenziali rivolte alla gravida, alla partoriente, alla puerpera e al
neonato e alla paziente ginecologica al fine di soddisfarne i bisogni psico-fisici attraverso anche
l’utilizzo di apparecchiature e strumenti diagnostico-terapeutici e presidi medico-chirurgici.
Tirocinio in reparti ospedalieri quali sala parto, ostetricia, ginecologia, sala operatoria, nido,
terapia intensiva neonatale e presso un consultorio per un monte ore di circa 3000.
Dottoressa in Ostetricia: Laurea triennale in Ostetricia; voto di Laurea 101/110, conseguita il
11/03/2013. titolo della Tesi: “Conizzazione e outcomes ostetrici”.

1994-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo Linguistico Piero Chiara, Gallarate
Studio delle lingue Inglese, Tedesco e Spagnolo con approfondimenti riguardanti le rispettive
letterature e culture.
Maturità Linguistica. Voto 80/100

CORSI, CONVEGNI E CONGRESSI
21-24/11/2019
Corso “allattamento avanzato”, presso centro MIPA, Brescia
Ottobre 2015 - gennaio 2016
Corso di erboristeria, presso CVV di Varese, organizzato dall’Associazione “Il salice ridente”.
29-30/11/2014

“La ginnastica del pavimento pelvico”, corso teorico-pratico di aggiornamento, presso
Associazione Indaco di Genova, organizzato da Veronika Wiethaler.
23/05/2013

19-20-21/04/2013
26/11/2011

29/10/2010

23-24/10/2010

“Il carcinoma della mammella in gravidanza e allattamento: un problema emergente”. Convegno
teorico e pratico organizzato dall’ A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.
“Latte di mamma: promuovere, sostenere e proteggere l’allattamento materno”. Corso presso Il
Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita.
“Metodologia della ricerca in ostetricia”. Corso presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese.
“Gestione del pap-test anomalo”. Corso presso A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
di Varese.
Componente del comitato scientifico del congresso internazionale “Con innocenza e purezza
custodirò la mia vita e la mia arte: realtà o utopia?”, promosso dal gruppo studentesco “Giovani
per un mondo unito” in collaborazione con l’associazione “Medicina Dialogo Comunione”, presso
il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

CAPACITÀ e COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONA
BUONA
BUONA
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SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Buone capacità di gestire l’organizzazione di progetti e affidare compiti e incarichi al fine di
ottenere il miglior risultato possibile; buone capacità di realizzare progetti nell’ ambito di un’
associazione di volontariato tramite anche l’utilizzo di software appositi. Tali competenze sono
state acquisite attraverso diverse attività di volontariato svolte dal 2004 presso il Gruppo AIDO di
Gallarate e dal 2016 presso l’Associazione Bamca del Tempo di Gallarate.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Open Office, Outlook e Gannt Project.
Buona navigazione in Internet.
Buone capacità di relazione, comunicazione e lavoro di gruppo. Buona predisposizione
all’apprendimento di nuove conoscenze e all’aggiornamento di quelle pregresse. Ottima
capacità di adattamento a situazioni e ambienti nuovi.

B

Dichiaro che le informazioni riportate nel cv sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e successivo GDPR
2016/679.
Data
10/02//2020
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Firma

