
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 
di  GUERZONI DONATELLA 

Dichiara 
di aver conseguito il diploma di Maturità in arte applicata, presso l’Istituto d’Arte 
Dosso Dossi di Ferrara, il 30/07/1977 

1) di aver conseguito il Diploma di Infermiere Professionale,presso la Scuola
Infermieri Professionali di Ferrara il 07/07/1988;

2) di aver conseguito il Diploma di Ostetrica presso la Scuola di Ostetricia
dell’Università degli Studi di Ferrara il 14/07/1990;

3) di aver conseguito la Laurea 1^ livello in Ostetricia   con punteggio 105/110,
presso l’Università di Ferrara,  (anno accademico 2003/2004),  il 25/07/2005 di
aver sostenuto la discussione della tesi: “Risk Management:valutazione di
indici in ostetricia”.

4) di essere iscritta al Collegio delle Ostetriche di Ferrara.n°859

Stato di servizio
UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA 

   Dal 1988 al 1991 in qualità di Infermiera professionale 

   Dal 1991,  ad ora di ruolo, in qualità di Op. prof. Coll. Sanitario Ostetrica, stesso 
ruolo dopo la scissione, in  Azienda Ospedaliera di Ferrara, dal 1994 

Di essermi aggiornata, conseguendo i crediti formativi richiesti nel corso dei vari 
anni. 

PERCORSO PROFESSIONALE 

 “Corso per infermieri di sala operatoria” dal 02/04/1991 al
20/12/1991 per complessive 100ore;

 “Convegno:la didattica tutoriale nei corsi di laurea per le
professioni sanitarie,.” Ferrara 20/11/2000 , crediti ECM regionali
n° 5;

 di aver partecipato ai lavori della Commissione Esaminatrice della
selezione interna per titoli ed esami a n°1 posto di Collaboratore
Professionale Sanitario Ostetrica presso l’azienda Ospedaliera-
Universitaria di Ferrara. 17/02/2003;

 “Tutor referente guida di tirocinio del diploma Universitario di
Ostetrica per gli anni  accademici 1998-99, 2000-01, 2001-02,
2002-03, 2003-04,2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09,
2009-10, 2010-11, 2011-12 , 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-



16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, tutt’ora in corso”,  presso 
Azienda Osp. Università  Clinica Ostetrica di Ferrara; 

 di aver frequentato “Corso di perfezionamento in BIOETICA” 
livello base AA2003 che l’Università Cattolica del S. Cuore di 
ROMA ha svolto in collaborazione con l’ACEBES (Associazione 
culturale esperti di bioetica ed etica sanitaria) in Mestre, per 
complessive 120 ore dal 31/01/2003 al 21/06/2003. Di aver 
sostenuto la  prova orale e presentazione tesi scritta  il 22/11/2003 
; 

 di essere stata nominata docente con incarico di insegnamento in 
scienze infermieristiche ostetrico ginecologiche  C.I.  Scienze 
Umane  MED 47  29 ore  (terzo anno/secondo semestre)   per 
l’anno  2001-02, 2002-03,  2003-04,  2004-05,  2005-06,  2006-
07,  2007-2008,  2008-2009,  2009-2010, 2010-11, 2011-12;  
2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 
presso Università degli Studi di Ferrara Facoltà Medicina e 
Chirurgia; 

 di essere referente “Inserimento Operatori”  presso il 
Dipartimento Riproduzione ed Accrescimento nell’Articolazione 
organizzativa Blocco Parto/ostetricia dal 2009; 

 Di aver partecipato al corso “Lo sviluppo delle competenze della 
Rete dei Neoinseriti” secondo il programma Eupragma dal 20 
aprile 2010 al 15 maggio 2010 per un totale di h.32, presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria  di Ferrara. 
Partecipato al “Corso di assistenza ostetrica specifica in ospedale 
e sul territorio” 40 ore bologna dicembre 2012. 
 

  “Nascere a Ferrara: percorsi di integrazione. 15 marzo 2014 in 
qualità di relatore per “La parto analgesia: il ruolo del 
ginecologo, dell anestesista, del neonatologo, dell ostetrica,” 

 Di aver partecipato ad incontri con il sottogruppo di lavoro della 
Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del Percorso Nascita 
“Definizioni degli standard per l’ assistenza ostetrica in travaglio e 
parto ” presso la sede Regione Emilia Romagna  nel corso dell 
anno 2015-2016; 

 Partecipato al corso “Strumenti dell’ assistenza ostetrica e loro 
utilizzo” bologna  16/11/2016; 

 Partecipato all’ evento “La gravidanza fisiologica” edizione 2017 
FAD; 

 Partecipato:” il lavoro di squadra in sala parto” in qualità di 
relatore, Ferrara 27 aprile 2018; 

 Corso retraining: allattare rilassate: 
teoria pratica del laid-back breastfeeding. Ferrara, 23.01. 2020; 

 



 indicazioni per la prevenzione della trasmissione COVID-19 
25.03.2020; 

 corso FAD: prevenzione e controllo delle infezioni nel 
contesto dell’ emergenza COVID-19. 07.04.2020; 

 La metodologia SBAR: come migliorare la comunicazione tra 
professionisti. 08.05.2020 

 Corso FAD “Lo spettro dei Disturbi Feto Alcolici: 
epidemiologia, diagnosi, trattamento e prevenzione” 
13.11.2020 

 
Ferrara 20/11/2020; 
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