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L'esperienza lavorativa presso il Sant Francis Hospitaldi Ifakara, Tanzania, mi ha fatto crescere
molto dal punto di vista professionale. Imparare a usare il materiale e il tempo che si ha a
disposizione contando solo sull' aiuto di colleghe che come te stavano cercando di svolgere il
lavoro al meglio. Inoltre ho acquisito maggiore prontezza e capacita' decisionale nelle situazioni di
emergenza ostetrica.
I miei obiettivi personali sono rivolti alla possibilita' di esercitare questa professione in qualunque
campo, che vada dalla pratica alla ricerca..con la speranza che si lavori per cercare sempre di
migliorare le cose.
Alessia Alberici's Professional Experience
2012 - 2012

Sant Francis Hospital, Ifakara, Tanzania - Ostetrica
Ho lavorato come ostetrica volontaria presso il Sant Francis Hospital di Ifakara, in Tanzania. Una
struttura moderna e collegata con l'università di Bologna per progetti di formazione di medici e
specializzandi della sede. All' interno dell' ospedale ho frequentato prevalentemente la sala
travaglio-parto, conducendo e portando a termine in autonomia parti eutocici e collaborando con
altre ﬁgure professionali nei confronti delle situazioni di patologia.Ho maturato una forte
esperienza nei confronti delle prime cure intensive ai neonati, relative alle metodiche di
rianimazione neonatale. Ho lavorato nella Unit Ward (reparto di degenza), svolto visite prenatali
alle donne che accedevano in ospedale durante la gravidanza e prestato supporto alle infermiere
nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Ho assistito interventi ginecologici e ostetrici come
strumentista, in particolare il taglio cesareo.

2012 - 2012

Collegio delle Ostetriche di Bologna - Ostetrica
Relatrice al convegno organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Bologna, per accreditamento
crediti ECM, dal titolo "Promuovere le competenze ostetriche, la misurazione sinﬁsi-fondo e la
circonferenza addominale".

2011 - 2012

Ausl di Imola, U.O. Ostetricia e Ginecologia - Ostetrica
Ho svolto subito dopo la laurea un periodo di tirocinio volontario presso l' U.O. di Ostetricia e
Ginecologia di Imola, presso Ospedale Santa Maria della Scaletta.
Ho lavorato presso la sala travaglio parto, reparto di degenza sia ostetrico che
ginecologico,svolgendo tutte le attività inerenti al proﬁlo professionale.
Alessia Alberici's Education and Qualiﬁcations

2011

Bachelor/Degree - Laurea in Ostetricia, Facolta di Osteticia
Università di Bologna

2009

Bachelor/Degree - Diploma superiore, Liceo scintiﬁco tecnologico
Liceo Scientiﬁco
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