
Informazioni personali

Nome RAFFAELLI ERICA 

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

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
 

)

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua Italiano

Altre lingue ueeii

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buona

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare 
dove sono state acquisite. ]

Capacità e competenze
organizzative  

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare 
dove sono state acquisite. ]

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PC  Conoscenza pacchetto Office e 
Internet



Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare 
dove sono state acquisite. ]

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare 
dove sono state acquisite. ]

Patente o patenti Tipo B

Ulteriori informazioni [ Inserire qui ogni altra informazione 
pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ]

Allegati [ Se del caso, enumerare gli allegati al 
CV. ]

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

Data_____15/02/2021_________________                                                                  Firma_____Erica 
Raffaelli________________




