
BELLETTI Paola

CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE

Nata a  Savona, ha conseguito il  Diploma di  maturità  presso il  Liceo  Classico G. Chiabrera  di
Savona in data  27/7/74 ed il  Diploma di  Ostetrica Presso la  Scuola Autonoma di Ostetricia  di
Savona in data 21/7/79, cui acceduta in quanto ex studentessa della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Ha prestato i seguenti servizi presso:

- USSL n° 61 di Savigliano (CN) dal 6/1/80 al 7/11/80 come Operatore professionale 
Coordinatore Ostetrica Incaricata- Tempo Pieno_
- USSL n° 61 di Savigliano (CN) dal  7/11/80 al 22/11/80 come Operatore professionale 
Coordinatore Ostetrica di ruolo- Tempo Pieno_
- Istituto G. Gaslini Genova dal 23/11/80 al 19/12/80 come Operatore professionale 
Coordinatore Ostetrica di ruolo- Tempo Pieno_
- USSL n° 61 di Savigliano (CN) dal 20/12/80 al 1/12/87 come Operatore professionale 
Coordinatore Ostetrica di ruolo- Tempo Pieno_
- USL n° 5 Finalese dal 2/12/87 al 11/6/90 come Operatore professionale Collaboratore 
Ostetrica di ruolo- Tempo Pieno_
- USL n° 7 del Savonese dal 12/6/90 a tutt’oggi come Operatore professionale Collaboratore 
Ostetrica di ruolo- Tempo Pieno: dal 12/6/90 al 31/12/97 come Operatore Professionale I° 
Categoria Collaboratore Ostetrica in ruolo – orario pieno; dall’1/1/98 al 31/8/01 come 
Operatore Professionale Sanitario Collaboratore Ostetrico Cat. C inquadrato ai sensi del 
CCNL 7/4/99; dall’1/9/01 a tutt’oggi come Operatore Professionale Sanitario Collaboratore 
Ostetrico Cat. D inquadrato ai sensi del CCNL integrativo 20/9/01.

Ha inoltre partecipato alle operazioni connesse all’emergenza profughi nell’ambito della Missione 
Arcobaleno dal 3/9/99 al 15/5/99 presso il centro di accoglienza di Valona.

Ha partecipato al Concorso pubblico:
- per Ostetrica Coordinatore presso l’Istituto G.Gaslini (GE) classificandosi al secondo posto
degli idonei nell’Agosto 1980;
- per Ostetrica Coordinatore presso l’ospedale S.Paolo (SV) classificandosi al terzo posto 
degli idonei nell’Ottobre 1980;
- per Ostetrica Coordinatore presso l’USL n° 61 Savigliano (CN) classificandosi vincitrice 
nel Novembre 1980;
-  per Ostetrica Collaboratore presso l’USL n° 5 Finalese (SV) classificandosi vincitrice 
nell’Agosto 1987;

Ha partecipato al:
- Corso di qualificazione alla preparazione psico-profilattica al parto dal 12/11/81 al 
15/11/81 presso l’Ospedale V.Buzzi (MI);
- Corso “Moderna assistenza ostetrica pre-parto e in travaglio” il giorno 26/2/83 presso 
l’Amm.ne Provinciale di Milano;
- Corso Internazionale di aggiornamento in Medicina Fetale dal 9/6/83 all’11/6/83;
- Corso di aggiornamento per Ostetriche ed Ass.ti sanitarie dall’8/10/83 al 28/10/83 presso 
la USL n° 7 Savonese;
- Corso “Problemi Medici nell’Età Evolutiva” dal 21/11/86 al 23/11/86 presso la USL n° 7 
Savonese

- Corso di aggiornamento per Personale Infermieristico Pediatrico dal 4/5/89 al 6/5/89 
presso l’Ospedale S.Lazzaro di Alba (CN);
- Corso “Il Parto Prematuro: prevenzione, terapia e problemi neonatali” il 14/11/92 presso 
l’Ospedale S.Raffaele di Milano;
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- Corso Internazionale “Fertilità, sterilità, contraccezione” dal 13 al 15/5/93 presso Palazzo 
Ducale a Genova;
- Corso “Monitoraggio fetale in travaglio” l’11/6/93 presso l’Ospedale Civile di 
Sanpierdarena;
- Corso “Problematiche organizzative regionali in diagnostica prenatale” l’11/12/93 presso 
la USL n° 2 Savonese;
- Corso regionale di perfezionamento per strumentisti di Camera Operatoria nel Gennaio-
Marzo 1994 con superamento dell’esame finale;
- Convegno “L’acquaticità   “ il 25 e 26 /5/96 a cura del Comitato Regionale Toscano 
tenutosi a Castiglioncello (LI);
- Corso di aggiornamento sulla compilazione e l’uso della Cartella Infermieristica il 
18/12/96 presso la USL n°2 Savonese;
- Corso di aggiornamento obbligatorio “Criteri per un approccio globale alla donna madre”
della durata di 40 ore nel 1997 a cura della USL n° 2 savonese (Delibera 1626-16/12/96);
- Congresso mondiale “Labor and Delivery” dal 6 al 9 /5/97 a Roma;
- Corso “Assistenza primaria al neonato” il 12 e 19/6/1998 presso il Collegio 
Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia;
- Corso “Depressione post-parto” il 12/12/98 presso il Collegio Interprovinciale delle 
Ostetriche di Savona e Imperia;
- Corso di aggiornamento “Rischi biologici e infezioni ospedaliere” il 21/5/98 presso la ASL
n° 2 Savonese;
- Convegno “L’educazione prenatale: nove mesi di esperienze prima di nascere” il 26/6/98 
presso il Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia;
- Corso di aggiornamento obbligatorio “L’approccio dell’ostetrica all’educazione alla 
nascita” della durata di 32 ore nel 2000 a cura della ASL n° 2 savonese (Delibera 1093-
21/9/2000);
- Seminario “E.B.M. La medicina basata sull’evidenza e sulle prove di efficacia” il 15/12/00
presso la ASL n° 2 Savonese;
- Seminario “La responsabilità professionale e legale dell’Ostetrica” il 18/12/00 presso il 
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia;
- Incontro di aggiornamento “Infezioni da Toxoplasma Gondii e HCMV – Problematiche ed 
attualità diagnostiche” il 10/2/01 a cura della Soc. Italiana di medicina di laboratorio-Sez. 
Liguria;
- Corso di informazione “La movimentazione manuale dei carichi” il 25/1/02 presso la ASL 
n° 2 Savonese;
- Corso di informazione “La manipolazione dei farmaci antiblastici” l’8/2/02 presso la ASL 
n° 2 Savonese;
- Seminario “La menopausa è da curare ?” l’l/6/02 presso la ASL n° 2 Savonese- U.O. 
Ostetricia e Ginecologia;
- Corso di aggiornamento obbligatorio “L’organizzazione dipartimentale” il 27-28/11/02 
presso la ASL n° 2 Savonese (Progetto Formativo Aziendale n° 5124-11161);
- Corso di aggiornamento “Autonomia e responsabilità dell’ostetrica” il 12/6/03 presso il 
Collegio Provinciale delle Ostetriche di Genova;
- Corso “Il rapporto umano: momento centrale del processo assistenziale” il 29-30-31/10/03
presso la ASL n° 2 Savonese Progetto Formativo Aziendale n° 5124-16749);
- Corso “Le posizioni verticali durante il parto” il 4 e 5/12/03 presso il Collegio 
Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia;
- Corso teorico-pratico “Sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali dei Collegi” il 9-10-
11/9/04 presso la FNCO;
- Congresso nazionale “Il risk management in ostetricia” il 29-30/10/04 a cura dell’U.O. 
Ostetricia e Ginecologia Ospedale S.Paolo di Savona;
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- Convegno “Il taglio cesareo: miti, paure ed evidenze” il 25-26/11/04 presso l’Ospedale 
S.Anna di Torino;
-Corso di aggiornamento obbligatorio “Il miglioramento della qualità nella U.O. di 
Ostetricia e Ginecologia ed il parto in acqua” di ore 23 dal 9 all’11/12/04 presso la ASL n° 
2 Savonese (Progetto Formativo Aziendale n° 5124-29669);
- Corso teorico-pratico “L’allattamento materno” il 18-19-20/5/05 presso il Collegio 
Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia;
- Seminario “Dalla gestazione al puerperio: il ruolo dell’Ostetrica nel consiglio di 
medicinali omeopatici” il 28/5/05 a cura di Sub Rosa Homeopathy;
- Congresso nazionale SIGO “Eva contro Eva: tra biologia e società” dal 20 al 24/9/05;
- Corso di aggiornamento obbligatorio “BLS-D per operatori sanitari” di ore 9 il 14-
17/11/05 presso la ASL n° 2 Savonese (Progetto Formativo Aziendale n° 5124-30898);
- Corso di aggiornamento obbligatorio “Scopi e strumenti del risk management” dal 7 al 
20/12/05 presso la ASL n° 2 Savonese;
- Corso di aggiornamento obbligatorio teorico-pratico “La gestione della strumentazione 
diagnostica/operatoria” di ore 6 il 19-23/5/06 a cura della ASL n°2 Savonese (Progetto 
Formativo Aziendale n° 5124-40062);
- Progetto formativo aziendale “Applicazione degli strumenti di risk management e risk 
prevention” di ore 12 il 1-16/2710/2006;
- Evento formativo “La comunicazione organizzativa in sanità” 25/11/06;
- Progetto formativo “Accoglienza in P.S. di donne vittime di violenza domestica” di ore 12 
il 7-8/11/2006;
- Evento formativo “Corso per dirigenti da categoria” organizzato dalla F.N.C.O. il 
27/28/11/2006;
- Progetto formativo “Cartella clinica unificata condivisa” di ore 8 il 27/02/2007;
- Progetto formativo aziendale “Gli strumenti e i modi della comunicazione formale interna”
di ore 16 il 2-3/04/2007;
- Progetto formativo “La prevenzione della depressione pre-post partum” di ore 8 il 
15/9/2007;
- Congresso “L'ostetrica per la donna e la società” 26-29/9/07 a cura della F.I.N.C.O.
- Evento formativo “Luci ed ombre dell’ecografia ostetrica all’inizio del terzo millennio” il 
26/10/2007;
- Evento formativo “Nascita pre-termine: strategie per prevenire la morbilità e la 
mortalità” 10/11/2007
- Evento formativo “Alloimmunizzazione materno fetale: una patologia riemergente” il 
22/6/2007;
- Docente all’Evento formativo residenziale “Mantenimento del sistema gestione qualità 
aziendale” per complessive 26 ore;
- 31° Congresso Nazionale F.N.C.O. il 26-29/9/2008;
- Evento formativo “Giornate ostetriche savonesi- anno 2008” di ore 12;
- Progetto formativo “La gestione della strumentazione a fibre ottiche” di ore 6;
- Progetto formativo “Un approccio interculturale alla relazione tra operatore sanitario e 
paziente straniero” di ore 18;
- Progetto formativo aziendale “Il triage nell’emergenza ed urgenza in ostetricia” di ore 10 
il 19 e 27 11/08;
- Corso residenziale “Lo sviluppo del sistema gestione qualità” a cura della ASL 2 Savonese
l'8-9/6/2009;
- Corso “Emorraggia del post-partum” a cura ASL 2 Savonese il 13/6/2009;
- Corso “Mezzi di distensione, corrente elettrica in sala operatoria” a cura ASL 2 Savonese 
il 16/10/09;
- Corso “Mantenimento e miglioramento sistema gestione qualità” ASL 2 Savonese 
2009/2010 20 ore;
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- Evento formativo “Autonomia e responsabilità dell'ostetrica nella gestione del prelievo di 
cellule staminali” il 23/11/09
- Seminario “Sostegno alla genitorialità a rischio e prevenzione del disadattamento 
infantile”a cura dell'Università la Sapienza il 18/12/2009; 
Corso “Mantenimento e miglioramento sistema gestione qualità”  ASL 2 Savonese 21 ore;
- Corso “Gestione, manutenzione e sterilizzazione degli strumenti e presidi chirurgici”  ASL
2 Savonese il 24/11/10:
- Corso “Concetti generali di rischio nelle aziende sanitarie” ASL 2 Savonese il 
24/11/2010;
- Evento formativo “Evoluzione dell'autonomia e della responsabilità giuridica 
dell'ostetrica”  Collegio Ostetriche Savona-Imperia il 18/12/10;
- Evento “Linee di indirizzo per il percorso nascita” ASL 2 Savonese il 22/1/11;
- Corso “L'elaborazione del lutto in ostetricia”  ASL 2 Savonese il 12/3/2011;
- Corso “Pavimento pelvico in ambito perinatale” Collegio Ostetriche Genova-La spezia il 
9/7/11;
- Corso “Gravidanza fisiologica, diabete e alloimmunizzazione” il 1/10/11;
- Corso “Gestire il dolore per migliorare l'assistenza” ASL 2 Savonese il 20/10/11;
- Convegno “La depressione nella gravidanza e nel puerperio” ASL 2 Savonese il 14/12/11;
- Corso “Mantenimento e miglioramento sistema gestione qualità” ASL 2 Savonese 21 ore 
anno 2011;
- Corso “Gli indicatori: strumenti di monitoraggio del S.G.Q.” ASL 2 Savonese il 4-5/6/12;
- Docente al Corso “Il dono del sangue cordonale” Az.Osp. S.Martino-IST il 5/6/12;
- Corso “Mettiamo la testa a posto. Rivolgimento per manovre esterne” ASL 2 Savonese il 
8/6/12;
- Docente al Corso “La donazione del sangue cordonale: informazione e sensibilizzazione” 
Lions Club il 9/6/12;
- Convegno “Accogliere la vita: nascere con l'ostetrica” ASL 2 Savonese il 4-5/9/12;
- Docente al Corso “Mantenimento e miglioramento S.G.Q.” ASL 2 Savonese 12 ore 
Ottobre 2012;
- Docente al Corso “La sindrome feto-alcolica e disturbi psichici in gravidanza e nel 
puerperio” ASL 2 Savonese il 9/10/12;
- Corso “Il triage nell'emergenza ed urgenza in ostetricia” ASL 2 Savonese il 10/11/12;
- Corso “La digitopressione per favorire una gravidanza e un parto naturale” Collegio 
Ostetriche Savona-Imperia il 17/11/12;
- Seminario “Migrazione e promozione della salute della popolazione femminile” ASL 2 
Savonese il 1/12/12;
- Corso “Sostegno e tutela alla maternità: un progetto longitudinale” ASL 2 Savonese il 
10/12/12
- Corso “Promozione e pratica all'allattamento al seno” ASL 2 Savonese 20 ore Nov.2012-
Gen. 2013;
- Corso “Rianimazione neonatale in sala parto” ASL 2 Savonese il 24/1/13;
- Corso “Regolazione emotiva e attaccamento” ASL 2 Savonese il 22/3/13;
- Corso “Sostegno e tutela alla maternità” ASL 2 Savonese il Mar-Mag. 2013;
- Corso “Allattamento avanzato” ASL 2 Savonese il 15-17/5/13;
- Docente al Corso “Mantenimento e miglioramento del S.G.Q.” ASL Savonese 12 ore Nov.-
Dic. 2013;
- Corso “Sostegno e tutela alla maternità: un progetto longitudinale” ASL 2 Savonese il 
9/11/13;
- Corso “Screening con HPV test nel carcinoma della cervice uterina” ASL 2 Savonese il 
21-21/11/13;
- Corso “Ecografia in sala parto” ASL 2 Savonese il 16-17/12/13;
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- Corso “Il rilievo e la gestione del maltrattamento e dell'abuso sessuale sui minori” ASL 2 
Savonese il 27/3/14;
- Corso “Il percorso nascita: strumenti e strategie” ASL 2 Savonese il 11/10/14;
- Corso “Cartella clinica informatizzata: istruzioni per l'uso” ASL 2 Savonese il 10/12/14;
- Corso “Sicurezza e prevenzione dei sinistri in ambito chirurgico” ASL 2 Savonese 16 ore 
Ott.-Nov. 2014;
- Corso “Gravidanza e puerperio tra normalità e psicopatologia” ASL 2 Savonese il 
21/11/14;
- Corso FAD “Sicurezza e salute sul lavoro” CISEF Germana Gaslini 2014;
- Corso “Il periodo espulsivo” Az.Osp. Treviglio il 11/4/15;
- Corso “Il triage in ostetricia e ginecologia. Revisione protocolli e procedure” ASL 2 
Savonese il 29 Ott. - 4 Nov. 2015;
- Corso “L'ostetrica e la donna in menopausa” Collegio Ostetriche Savona-Imperia il 
12/12/15;
- Evento formativo “PerCorso Nascita: realtà a confronto” - FNCO il 27/2/16;
- Evento formativo residenziale “Emergenza neonatale in sala parto” - ASL 2 Savonese il 
20/10/16;
- Corso residenziale “PFA BLSD” - ASL 2 Savonese – 15/12/16;
- Corso residenziale “Mantenimento e miglioramento SGQ” - ASL 2 Savonese – dal 25/10 al
29/11/16;
- Corso di aggiornamento “Alimentazione e salute in gravidanza e allattamento” -  Collegio 
Ostetriche Savona-Imperia il 19/5/17._

Ha  inoltre  frequentato  il  Servizio  di  Anestesia  e  Rianimazione  dell’ospedale  Ostetrico
Ginecologico S. Anna di Torino il 24 e 25 ottobre 2003.-

26 gennaio 2018
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