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PROFILO 

  Ostetrica  

                                                                                

ANGIUS VALENTINA  

ESPERIENZA 

 

OSTETRICA ,OSPEDALE DI SALUZZO- CUNEO -1998-2001 

La mia carriera inizia in questo piccolo ospedale di provincia dove sono stata assunta per sostituire la 
maternità di una collega. Agli inizi del 2001 ho vinto il concorso per il ruolo. 

OSTETRICA,OSPEDALE DI SAVIGLIANO -CUNEO-2001-2006 

Vengo trasferita all’ospedale di Savigliano importante centro dove si rivolgono anche molti studenti della 
materia per la loro assistenza “alternativa” al parto ovvero rispetto dei tempi fisiologici ,travaglio e parto in 
acqua , demedicalizzazione dell’evento. 

OSTETRICA,OSPEDALE DI PIETRA LIGURE -SAVONA-2006 –MAGGIO 2014 

Grazie alla possibilita’  tdell’avvicinamento al nucleo famigliare e ad una conseguente “stabilizzazione “,inizio 
a lavorare in Liguria ,la mia Regione di appartenenza. 

OSTETRICA,OSPEDALE DI SAVONA DA MAGGIO 2014 AD OGGI 

 

ISTRUZIONE   

Liceo Classico G.Chiabrera-Diploma di scuola superiore-1992 (48/60) 

Medicina e Chirurgia di Genova-frequentazione del primo biennio con alcuni esami dati che mi permettono 
di accedere al Diploma di Ostetrica 1992-1993-1994 

 Diploma di Ostetrica-1997 (50/50) 

Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie (100/100)  

Consulente IBCLC da Dicembre 2016 

Conoscenza dell’Inglese ascolto,scritto e parlato livello B2/B1/B1 

 

COMPETENZE 

Gestione della prenatalita’ e il ruolo genitoriale,gestione clinica della gravidanza a basso rischio,promozione 
della salute in gravidanza,sorveglianza del benessere fetale antepartum,organizzazione e conduzione del 
corso di accompagnamento alla nascita ,conduzione di incontri di acquaticita’ in gravidanza ,di coppia e con 
il neonato,,watsu in gravidanza e babywatsu,assistenza e sorveglianza del travaglio di parto a basso 
rischio,assistenza al parto a basso rischio ,sorveglianza del benessere fetale intrapartum nella donna sana a 
basso rischio,assistenza al travaglio e parto in acqua,assistenza come operatore strumentista nel parto 
cesareo,assistenza nel postpartum del neonato sano nato da travaglio e parto fisiologico,assistenza e 
sorveglianza nel puerperio fisiologico e allattamento,prevenzione dei danni del pavimento pelvico in 
gravidanza e nel parto,accertamento clinico della mammella,assistenza oncologica in ginecologia,assistenza 
alla donna in menopausa e climaterio. Referente Formazione di Dipartimento e Referente Qualità del 
Reparto. 

• Consulente IBCLC da Dicembre 2016 

• Docente di Ostetricia CL in Infermieristica –Polo SV e PIETRA 
LIGURE 

• RAF referente formazione del Dipartimento Materno- Infantile Asl2 

• Referente A/Q/R della S.C. di Ginecologia e Ostetricia -Savona 

• Formatore Regionale per Allattamento 

mailto:angiusvalentna@gmail.com
mailto:v.angius@asl2.liguria.it


 

 

Pagina 2 

• Referente progetto affettività ( classi v scuola primaria III 
comprensivo di Savona) 

 

Pubblicazioni: 

- Osteopatia per la Gravidanza.Risultati 

preliminari di uno studio analitico 

longitudinale controllato presso i punti 

nascita della ASL2 ligure.Presentato al 

convegno ROI  

CORSI DI AGGIORNAMENTO effettuati dal 

1995 ad oggi ed IN REGOLA CON GLI ECM, 

CERPS. 

ATTUALMENTE ISCRITTA AL MASTER PER OSTETRICA DI COMUNITA’. 

 

REFERENZE 

Coordinatrice Dipartimentale e Coordinatrice Ostetriche Osp S.Paolo Savona-Dott.ssa C Brichetto 

Coordinatrice Ostetriche Osp.Santa Corona Pietra Ligure 

Coordinatrice Ostetriche  Osp.SS.Annunziata -Savigliano-Cuneo Dott.ssa G.Ghione                                                   

 

Savona 20/12/2018 

 


