
  

 

  
 
 

 

  

Informazioni personali   

Cognome(i/)/Nome(i)  Marchetti Beatrice   

Indirizzo(i)   
Telefono  

Fax 
   

E-mail   
   

Cittadinanza Italiana  

   

Data di nascita   

   

Sesso Femminile  

   

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Ostetrica   

   

   

Esperienza Professionale   Anno 1990 – ad oggi 
- Ostetrica presso Consultorio Ostetrico-Ginecologico ASST Pavia . 
 

  Dal 1989 al 1990 
- Ostetrica Universitaria dell' Università di Pavia presso La Clinica Ostetrica del 
Policlinico San Matteo . 
 
Dal 1985 al 1989 
- Infermeria Professionale presso Policlinico San Matteo di Pavia. 
 
 

 

Principali attività e  
                     responsabilità 

 
 
 

  - Gestione dell’utente dalla adolescenza alla menopausa. 
 Prima accoglienza, counseling mirato a seconda della tipologia/età della paziente. 
Esecuzione pap test e mansioni di tipo amministrativo burocratico. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

 - ASST di Pavia Viale Indipendenza 5 Pavia  

   
                          Percorso            
                         d’istruzione 

 - A.S.  2011/2012- Diploma di Dirigente di Comunità Infantile  
- A.A. 1986/1987 - Conseguito Diploma di Ostetrica presso l’Università di Pavia in 
Clinica Ostetrica  del Policlinico San Matteo  di Pavia  con votazione 50/50. 
- A.A. 1984/1985– Diploma d’Infermeria Professionale presso la Scuola  Infermieri A. 
Salaroli di Pavia. 

 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 - Competenze in ambito ostetrico-ginecologico, capacità a lavorare      in team. 
- Elevata capacità relazionale con  le pazienti. 
 

 



   
   

Capacità e competenze personali  - Buone capacità di ascolto attivo delle problematiche della paziente. 
- Empatia finalizzata a migliorare la relazione con la  paziente. 
- Capacità relazionale con le famiglie delle pazienti. 
- Consigliera dell'Ordine della professione di ostetrica della provincia di Pavia, dal 
2000 ad oggi. 
 

 

   
   

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e di comprensione delle problematiche sociali.  

   

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone capacità organizzative, in relazione al fatto  di lavorare in          

 team spesso differenti e con problematiche sempre diverse. 

 

   

Capacità e competenze tecniche Buone capacità tecniche legate alla esperienza pluriennale in più settori ed ambiti 
della Medicina. 

 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze del pacchetto Office, Power Point, e Utilizzo di Internet.  

   

Altre capacità e competenze Buone capacità a lavorare in team. Partecipazioni a Congressi.  

   

Patente  Patente di tipo B.  

          
        Ulteriori informazioni 

 
2020 – Attestato di partecipazione evento “ Il contrasto alla violenza di genere “ 
2020 – Attestato di partecipazione evento “ Identità di genere e trattamento delle 
persone LGBT” 
2020- Attestato di partecipazione evento “ Affettività e sessualità in età geriatrica” 
2019 -  Attestato di partecipazione evento “ Alimentazione in gravidanza e gestione 
dei principali fattori di rischio nutrizionali” 
2019 – Attestato di partecipazione evento “ Couplepause. Un nuovo paradigma 
diagnostico-terapeutico per il benessere della donna e del patner nell'età di mezzo. 
2018 – Attestato di partecipazione evento “ Quinta giornata pavese di 
psiconeuroendocrinologia al femminile” 
2018 – Attestato di partecipazione evento  “ La menopausa oggi: tra vecchie ombre e 
nuovi orizzonti, recenti principi terapeutici” 
2018- Attestato di partecipazione evento “ Life needs time – Corso di aggiornamento 
su aborto e parto preliminare” 
2018- Attestato di partecipazione evento” Alimentazione in gravidanza e dopo parto” 

2017- Attestato di partecipazione evento “ Contraccezione e sessualità: una scelta 
sempre condivisa con la donna” 
2017- Attestato di partecipazione evento “ nuovi test di screening e di diagnosi 
prenatale dalla teoria all'esperienza clinica” 
2016- Attestato di partecipazione all'evento “ Nutrizione in gravidanza e in puerperio”. 
2016- Attestato di partecipazione all'evento “ contrasto alla violenza di genere: 
attività di accoglienza e di accompagnamento all'interno dei consultori familiari”. 
2016- Attestato di partecipazione “ Moderne strategie di prevenzione non 
antibiotiche”. 
2016- Attestato di partecipazioni all'evento “ Dolori di donna. L'emicrania e le sue 
comorbidità”. 

  2016- Attestato di partecipazione all'evento “ Donne e infezioni” tenutasi a Milano. 

 



2015-Attestato di esperta in promozione e sostegno allattamento secondo il modello 
Oms-Unicef. 
2015- Attestato di partecipazione all’evento : Raccomandazioni per un sonno sicuro 
nel primo anno di vita. 
2015- Attestato di Assistenza Ostetrica al Puerperio. 
2015- Attestato di Percorso di Accompagnamento alla nascita in ambito 
consultoriale. 
2015- Attestato di partecipazione evento ECM Nutrizione in gravidanza a terza età 
della donna. 
2014-Attestato di Partecipazione al : 4th Pavia Update on Breast Cancer. Percorso 
donna ad alto rischio al Policlinico San Matteo. 
2014 Attestato di partecipazione al corso ‘’La Vita dopo il tumore mammario:il 
controllo delle complicanze tardive. 
2014 -Partecipazione al 33° Congresso FNCO. 
2013-Attestato di partecipazione all’evento : La sindrome metabolica conoscerla per 
curarla, impiego razionale dei nutraceutici. 
2013 Attestato di partecipazione all’evento : Miglioramento diagnostico assistenziale 
in caso di morte fetale endouterina e prevenzione di futuri esiti ostetrici avversi. 
2013- Allattamento al seno sostegno alla mamma in un percorso Fisiologico. 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 
 
 
                      Pavia, 17/02/2021 
 
                                                                                                                                       Marchetti Beatrice 
 
 
 
 


