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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Dossena 
 

  

 Bussero (MI) 

//      

  

 

 

Sesso  F | Data di nascita 10/05/1976| Nazionalità  Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Attualmente svolgo la professione di Ostetrica in Sala Parto e nell’UO di Ostetricia 
dell’IRCCS San Raffaele di Milano. 
 
Da gennaio 2008 a giugno 2014   

 IRCCS S.Raffaele, via Olgettina, 60, Milano  

 Centro Scienze della Natalità  

 Ostetrica e Referente organizzativo con le funzioni di coordinamento (per la durata di 
1 anno) 
  

  Da novembre 2000 a gennaio 2008  

 IRCCS S.Raffaele, via Olgettina, 60, Milano  

 U.O. Ostetricia e Blocco Sala Parto  

 Ostetrica  

   

  Da aprile 2000 ad ottobre 2000  

 Ospedale San Gerardo di Monza  

 U.O. Ostetricia- U.O Patologia della Gravidanza- Blocco Sala Parto  

 Ostetrica 
  

  Da dicembre 1999 a marzo 2000  

 Azienda Ospedaliera di Vimercate, presso Ospedale di Sesto San Giovanni  

 U.O. Ostetricia - Blocco Sala Parto – Ambulatorio gravidanze fisiologiche, tamponi 
vaginali e pap-test. Ostetrica  

TITOLO DI STUDIO 
POSIZIONE RICOPERTA 

RUOLO IN SOMA  
 

Laurea in Ostetricia 
Master Universitario di primo livello infermieristico ed ostetrico per le funzioni di 
coordinamento.  
 
Docente in SOMA, al corso T2, per le materie specifiche la mia professione: 
 

• Fisiologia del parto 
• Discussione di casi clinici 
• Visione dei partogrammi 
• Visione di diversi tracciati cardiotocografici 
• Patologia del parto 
• Problematiche a carico materno-fetale nel post partum 
• Visione di filmati inerenti il parto eutocico ed il taglio cesareo 
• Infertilità e PMA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Da aprile 2006 a luglio 2007   

 Master Universitario di primo livello in management infermieristico ed ostetrico per le funzioni di 
Coordinamento, conseguito presso l’Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano  

 • Medicina legale 
• Organizzazione della professione infermieristica ed ostetrica 
• Metodologia clinica e della ricerca infermieristica 
• Epidemiologia 
• Statistica medica 
• Management infermieristico ed ostetrico 
• Organizzazione aziendale 
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
• Etica infermieristica 
• Legislazione sanitaria 
• Programmazione e organizzazione sanitaria 
• Economia aziendale e sanitaria 
• Gestione del personale infermieristico ed ostetrico 
• Diritto amministrativo e del lavoro 
• Pedagogia generale e sociale 
• Gestione dei processi formativi infermieristici 
• Organizzazione sanitaria e qualità dei servizi sanitari 
• Valutazione della qualità infermieristica ed ostetrica 

Discussione della tesi di Master “Posizione di garanzia e responsabilità professionale dell’ostetrica/o 
nella pratica quotidiana. Dal caso alle regole generali della condotta virtuosa. Il contributo del 
coordinatore ostetrico”.  

 Master di primo livello in management infermieristico ed ostetrico per le funzioni di Coordinamento.  

 Italiana  

  
 
Da novembre 1996 a novembre 1999  

 Diploma Universitario di Ostetrica/o, conseguito presso l’Università degli Studi di Milano.  

 • Ostetricia generale 
• Microematologia, immunologia e immunoematologia 
• Scienze umane fondamentali 
• Ostetricia 
• Patologia e fisiopatologia generale 
• Puerperio, biologia clinica della lattazione 
• Fisiopatologia, metodologia clinica della riproduzione umana 
• Patologia riproduttiva umana, medicina prenatale, neonatologia 
• Metodologia scienze applicate 
• Anestesia e rianimazione 
• Igiene e puericultura  
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• Assistenza al parto 
• Medicina preventiva ed educazione sanitaria 
• Ginecologia oncologica, nursing in ginecologia ed ostetricia 
• Senologia, sessuologia ed endocrinologia 
• Etica ed economia sanitaria 
• Patologia ostetrica, medicina perinatale, pediatrica 
• Direzione sanitaria, deontologia generale e bioetica 
• Scienze umane 
• Organizzazione sanitaria 
• Fisica, statistica ed informatica 
• Chimica medica e biochimica 
• Biologia e genetica 
• Istologia ed anatomia umana 
• Inglese scientifico 
• Fisiologia umana  

Discussione della tesi “Allattamento al seno. Come lo vivono le donne? Studio conoscitivo”. Con 
votazione 110/110. 

 Ostetrica  

 Italiana  

  
 
Da settembre 1990 a luglio 1995  

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale e 
commerciale e per geometri Argentia, con votazione 52/60.  

 Riferimenti contenuti didattici del Ministero dell’istruzione per Ragioneria.  

 Ragioneria  

 Italiana  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 
 

Lingua madre  Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
  

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative 

 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Referente 

Organizzativo 
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Competenze organizzative e           
gestionali  
 
 
leadership 

 
Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia 
esperienza di Referente Organizzativo. 
 
 
In passato, per un periodo di 1 anno, ho gestito un team di 10 persone 

Competenze professionali                 Acquisite durante il mio percorso formativo 
 
 
 
 
▪ buona dei processi di controllo qualità ( Referente  della qualità ostetrica dipartimento 

materno/infantile)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

  

Patente di guida 
 
 
 

Ulteriori informazioni       

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 
B 
 
 
Assistenza a 378 parti spontanei 
Strumentazione di 259 tagli cesarei 
Assistenza all’espletamento di 7 parti vaginali dopo applicazione, da parte del  medico, di ventosa 
ostetrica. 
 
Puntuale, precisa, abituata a lavorare in èquipe, per obiettivi e su progetti, personalizzando l’assistenza 
ostetrica. 
 
Attestati di partecipazione a Congressi/Convegni di aggiornamento e/o di formazione: 
- III Congresso Internazionale OMAEP fondamenti biologici e psicologici dell’educazione prenatale. 
- I bambini a venire- Scienza e pscicanalisi: faccia a faccia sulla procreazione assistita. 
- Il mondo nasce. 
- Le sensazioni corporee del neonato. 
- Le infezioni neonatali. 
- La menopausa oggi. 
- La maternità senza rischi: una iniziativa dell’OMS. Dieci anni di ricerca. 
- Immigrati e salute sessuale e riproduttiva: le risposte dei servizi. 
- Arte nel puerperio. 
- Allattamento al seno, perché e come promuoverlo oggi. 
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ALLEGATI // 
 

 

 
SILVIA DOSSENA 

 

- E’ nato un bambino Down. Incontri sulla prima comunicazione. 
- Perché fare l’Ostetrica oggi? Quali le ragioni, quale la coscienza. 
- Metodologia di conduzione di un corso di preparazione al parto. 
- Prendersi cura della nascita e dei primi anni di vita: verso un approccio biopsicosociale. 
- Mamme e bimbi liberi dal fumo. 
- Dalla preparazione al parto, all’educazione alla nascita e alla relazione madre/padre con il     bambino. 
- Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato. 
- Addetto antincendio. Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia. 
- Ricerca & assistenza. 
- BLS-D. 
- Prelievo ematico del cordone ombelicale attuazione della direttiva ministeriale. 
- BLS-D Retraining. 
- Respiro, voce e canto: un’esperienza di coppia in preparazione alla nascita. 
- La Privacy in ambito Sanitario 
- Sistemi di gestione per la Qualità. 
- Indicatori di Qualità: il sistema AHRQ/ASSR. 
- Rischio clinico: ‘La gestione all’interno del Dipartimento’. 
- Competenze per lavorare meglio in gruppo: migliorare il clima relazionale, e rendere il gruppo più 
efficace. 
-Nono corso teorico-pratico di procreazione medico-assistita. 
- Alle radici della midwifery: la partnership con la donna 
 - Un dolore della donna. 
 - Il morire: parlare della morte con i pazienti e i loro familiari. 
 -Superamento del Corso multimediale sulla movimentazione dei pazienti 
 -Superamento del Corso di formazione rischio elettrico 
 -Superamento del Corso di formazione rischio biologico 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Consulente scientifico dell’edizione italiana del libro ‘Osteopatia Pediatrica dai principi alla pratica 
clinica’. Torsten Liem, Angela Schleupen, Peter Altmeyer, Renè Zweedijk. 
Edizione italiana a cura di Andrea Manzotti 
Raffaello Cortina Editore 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


