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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONETA MONICA 
Data di nascita  21/02/1979 

Indirizzo   
Cellulare   

Mail  MONICAMONETA@YAHOO.IT 
Nazionalità  ITALIANA 

   
 

 

• Date    DA APRILE 2017 IN CORSO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AO San Paolo, via di Rudinì 8, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Sistema sanitario nazionale 
• Tipo di impiego  Ginecologo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di ginecologia e ostetricia con ecografie ostetriche e ginecologiche di primo 
e secondo livello, Patologia della Gravidanza, Unità di primo Trimestre di Gravidanza, attività di 
piccoli interventi con isteroscopie diagnostiche  
 
 

 
• Date    DA MARZO 2017 IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Belfiore, via Martiri di Belfiore 5, Opera 
 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio privato/ convenzionato SSN 
• Tipo di impiego  Consulente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di ginecologia e ostetricia  
 

• Date    DA FEBBRAIO 2014 IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medici in famiglia, via L Papi 20, Milano 

 
• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio privato 

• Tipo di impiego  Ginecologo libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di ginecologia e ostetricia con ecografie ostetriche e ginecologiche 

 
 

• Date    DA MAGGIO 2013 IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consultorio “Profumo di Betania”, Piazza Bruzzano, 1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio convenzionato Sistema sanitario nazionale 
• Tipo di impiego  Ginecologo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di ginecologia e ostetricia con ecografie ostetriche e ginecologiche 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date    DA MAGGIO 2013 A NOVEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AO San Paolo, via di Rudinì 8, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sistema sanitario nazionale 
• Tipo di impiego  Consulente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività in Sala Parto, Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, reparto di Patologia della 
Gravidanza, servizio di Diagnosi Prenatale, reparto di Ginecologia, DH surgery con attività di 
piccoli interventi con isteroscopie diagnostiche e operative e attività di Sala operatoria ostetrico-
ginecologica. 
Responsabile di Unità di Primo Trimestre di gravidanza (mole vescicolari, gravidanza extrauterina 
e follow-up di gravidanze a rischio)  
Attività libero professionale come unico specialista di Ginecologia e Ostetricia nelle carceri di San 
Vittore e Bollate- Baranzate fino da maggio a dicembre 2013. 
 

• Date    DA MARZO 2007 A MARZO 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AO San Paolo, via di Rudinì 8, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sistema sanitario nazionale 
• Tipo di impiego  Medico specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza in Sala Parto, reparto di Patologia della Gravidanza, servizio di Diagnosi Prenatale, 
reparto di Ginecologia e unico specializzando nel servizio di Day Hospital-piccoli interventi 

 
• Date    DA SETTEMBRE 2011 A GENNAIO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emergency ONG/ONLUS, presso Ospedale di Anabah nella valle del Panjsheer, Afghanistan  

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Medico responsabile del Centro di Maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sala parto, sala operatoria prevalentemente in urgenza, attività ambulatoriale di 
ostetricia, ginecologia e infertilità, reparto di degenza, consulente per altri specialisti della struttura 

 
• Date    DA NOVEMBRE 2009 A GENNAIO 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Regionale di Ziguinchor, Senegal 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Regionale del SSN 
• Tipo di impiego  Medico specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza in Sala Parto, sala operatoria, reparto di degenza 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   5 APRILE 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 
Votazione 70/70 con lode 

Titolo di tesi  Unità di primo trimestre di gravidanza: valutazione della fattibilità e dei vantaggi in termini 
assistenziali ed economici 
Valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge (DPR 28 dicembre 2000 n.445, come modificato ed integrato dall’art. 15 della L. 183/2011) 

 
• Date   27 MARZO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
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Votazione 110/110 con lode 
Titolo di tesi  Esito della gravidanza in relazione all’indice di massa corporea materno pre gravidico 

Valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge (DPR 28 dicembre 2000 n.445, come modificato ed integrato dall’art. 15 della L. 183/2011) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2  

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A1  
• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona autonomia nella attività di sala parto, reparto di patologia della gravidanza e di 
ginecologia, nell’attività di piccoli interventi, ecografie ginecologiche ed ostetriche. 
Ginecologo non obiettore. 
Discreta autonomia nell’eseguire isteroscopie diagnostiche ed operative. 
Certificazione IOTA da maggio 2019 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Da maggio 2002 certificazione di soccorritore 118 c/o Croce Bianca Sez. Centro, Milano.  

da maggio 2005 attività di soccorritore con ruolo di caposervizio e certificazione per l’utilizzo di 
defibrillatore semiautomatico ed ECG. 
Attività di didattica e formazione specialistica in ostetricia e ginecologia per il corso allievi dal 2005 
al 2017. 
Attività didattica in scuole primarie e secondarie  
 
SI ALLEGANO COPIE DI CERTIFICATI LAUREA, SPECIALIZZAZIONE, ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI, ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
Milano, 6 dicembre 2019 


