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INFORMAZIONI PERSONALI Rosa Ruggieri 
 

  

 Via Palestro, 38, 70026, Modugno (BA)  

    3339743722        

 rosa.ruggieri090298@gmail.com 
 

PEC: rosaruggieri@pec.it  

 

Sesso F | Data di nascita 09/02/1998 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
Ostetrica  

01/03/2018-09/10/2020   Attività di tirocinio pratico  

Svolta presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (Piazza Giulio 
Cesare, 11, 70124, Bari BA). 

Sono state eseguite 2138 ore di tirocinio pratico, così distribuite: 
 507 ore nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia; 
 
 848 ore tra sala operatoria, reparto di Neonatologia e ambulatori (colposcopia, ecografia, 

isteroscopia, cardiotocografia); 
 
 783 ore in sala parto.  

05/10/2017-04/05/2021  

 

 

 

 

 

 

 
28/11/2020 

 
 
 
 

01/04/2020-30/04/2020 
 
 
 
 
 

Laurea di I livello in Ostetricia  

Conseguita presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 04/05/2021, con la votazione di 
110/110 con lode e plauso accademico. 

Sono state svolte attività formative previste dal piano degli studi, comprese quelle relative all'attività di 
tirocinio professionale.  

▪ Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale sostenuto il 21/04/2021.  

▪ Iscrizione all’Ordine Interprovinciale delle Ostetriche Bari/BAT in data 20/05/2021 con il n.1531. 
 

Laboratorio “La ricerca in midwifery”  
Organizzato dal Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’ambito 
delle attività legate al progetto "MEETmeTONIGHT-La notte europea della ricerca”.  

 

Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV2: 
preparazione e contrasto” 
Organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (Sapienza Università di Roma, R.O.M.A. 
Associazione). Durata: 16 ore.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
24/10/2019-30/11/2019 

 
 

 
2011-2016  

 

Corso di formazione “Sicurezza e tutela dei lavoratori-formazione generale”  
Organizzato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Durata: 4 ore.  

 

Diploma di Maturità Scientifica 
Conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” (Via Giuseppe Prezzolini, 9, 
70126, Bari BA), con la votazione di 100/100.  

 
 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  / 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

 

Competenze professionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze informatiche  

 

 

Possiedo ottime competenze comunicative, organizzative e gestionali acquisite durante la mia 
triennale esperienza di rappresentante degli studenti del mio anno accademico.  

 

 Accoglienza della paziente in reparto/sala operatoria/ambulatori/sala travaglio-parto 

 Somministrazione della terapia farmacologica 

 Esecuzione di prelievi ematici venosi 

 Gestione dei bisogni fisici e psicologici della paziente 

 Inserimento del catetere venoso periferico, inserimento del catetere vescicale 

 Strumentare interventi chirurgici quali: taglio cesareo elettivo e in urgenza (sono stati strumentati 
32 tagli cesarei), resettoscopia, revisione della cavità uterina 

 Assistenza al neonato fisiologico 

 Esecuzione di esami quali Pap test e prelievi cervico-vaginali   

 Assistenza al medico ginecologo per l’esecuzione di: ecografia ginecologica ed ostetrica, 
isteroscopia diagnostica e operativa 

 Esecuzione del monitoraggio cardiotocografico  

 Esecuzione della visita vaginale 

 Assistenza al parto ed al secondamento (sono stati assistiti 42 parti spontanei) 

 Assistenza al medico ginecologo per l’esecuzione dell’episiorrafia  

 Compilazione della cartella clinica della paziente  

 

Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office e posta elettronica. 

Ottima capacità di utilizzare la posta elettronica.  
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