
 

 
   

  

 

 

F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I TA E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAFFAELLI ERICA 

   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  . DA GIUGNO 2004 AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo   Piazzale Golgi n.19 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Pubblico 

• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica sala parto e ostetricia 

 

.DA OTTOBRE 2003 A GIUGNO 2004 

Istituto Clinico Prof.Morelli Piazza XXIV Maggio n.13 27100 Pavia 

Clinica privata convenzionata 

Infermiera 

Unita' di degenza riabilitazione 

 

.DA SETTEMBRE 1996 A OTTOBRE 2003 

Istituto di Cura Citta' di Pavia  viale Parco Vecchio n.27 27100 Pavia 

Clinica privata convenzionata 

Ostetrica 

Sala parto Ostetricia Neonatologia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  .ANNO 2000 conseguito Diploma di Maturita “Dirigente di comunita'” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

   

  .ANNO 1996 Diploma di Ostetrica presso Universita' degli Studi di Pavia 

con votazione 30/30 . Titolo della tesi :”Gravidanza gemellare” 

 

.ANNO 1993 Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola Infermieri Professionali  
dell'ospedale di Magenta 

  

 

 

 
)   

 

 



 

 
   

  

 

 



 

 
   

  

 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE UEEII 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Propensa al lavoro in equipe, disposta alla collaborazione e allo sviluppo di relazioni 
interpersonali all’interno di uno staff, predisposta al contatto con il pubblico, anche in ambienti 
multiculturali, aperta alla comunicazione ed all’ascolto attivo. Ho acquisito esperienza di 
accoglienza ed attenzione empatica verso il prossimo e capacità di comprensione di 
problematiche sociali, grazie agli strumenti ed alle tecniche acquisite durante il corso di studi ed 
il tirocinio effettuato all’interno di una struttura ospedaliera. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Predisposizione e capacità organizzative all’interno del lavoro di squadra, volenterosa ed attiva, 
disposta ad intraprendere iniziative e disponibile al confronto con altre idee. 

Abile nella soluzione di problemi autonomamente ed alla presa di posizione nel contesto 
decisionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze informatiche, in ambiente Windows. 

In particolare, abilità nell’utilizzo di Word, Excel, PowerPoint, programmi di posta elettronica, 
Internet Explorer. 

Predisposizione ad attività manuali, apprendimento rapido e capacità immediata nell’utilizzo di 
macchinari ed attrezzature elettroniche. 

Gestione del lavoro con ordine e precisione; mantenimento di lucidità e controllo in situazioni di 
emergenza ed urgenza. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Disposta allo spostamento, al viaggio ed alla conoscenza di luoghi e culture differenti. 

Attitudine al movimento ed alle attività fisiche. 

Interesse verso le discipline scientifiche ed all’approfondimento delle conoscenze mediche.   

Disposta al continuo aggiornamento di tecniche e procedure operative. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro del consiglio direttivo in qualità di Segretaria presso Ordine della Professione Ostetrica 
della Provincia di Pavia 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data   17/03/2018                                                                         Firma  ERICA  RAFFAELLI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 


