FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita

MARTHA TRAUPE

BAGNO A RIPOLI (FI) 06/07/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

•

In corso contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno
nel profilo “Collaboratore Professionale SanitarioOstetrica - Cat. D1” presso Azienda Usl Toscana Nord
Ovest, Area Materno Infantile, Unità funzionale
consultoriale di Volterra e P.O. Ginecologia e
Ostetricia “F.Lotti” di Pontedera a decorrere dal
01/07/2009.

•

Contratto a tempo determinato e a tempo pieno nel
profilo professionale “Collaboratore Professionale
Sanitario-Ostetrica-Cat.D” presso la USL 5 di Pisa,
Area
Materno
Infantile,
Unità
funzionale
consultoriale di Volterra e P.O. Ginecologia e
Ostetricia “F.Lotti” di Pontedera a decorrere dal
18/07/2008 sino al 31/06/2009.

•

Attivitá consultoriale presso ľAzienda USL 5 di Pisa
nell’Unità Funzionale Consultoriale Pisana; nel periodo
dal 04/06/2008 al 17/07/2008 con assunzione a tempo
determinato e partime con la cooperativa AGAPE (con
sede in Fornacette, Pisa).

•

Frequenza volontaria presso ľ UO di Ostetricia e
Ginecologia del P.O. “Lotti” in Pontedera, Pisa, a
decorrere dal 27/02/2008 sino al 27/08/2008.

•

Servizio Civile Nazionale, nell' Ente Società Mutuo
Soccorso, Pubblica Assistenza di Montecerboli, Pisa, dal
4 Dicembre 2006 al 4 Dicembre 2007.

•

Varie partecipazioni canore remunerate a cerimonie ed
eventi;

•

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,
conseguita presso l’Università degli Studi di Siena, in data
10/12/2015, con votazione di 110/110 e Lode. Tesi dal titolo:
“La dimissione precoce e concordata della puerpera e del
neonato sano. Prospettive di miglioramento attraverso
l’implementazione di un percorso assistenziale dedicato”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1) Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto e management sanitario, scienze infermieristiche ed ostetriche
applicate, tecnica della ricerca infermieristica, scienze umane e della

formazione.
•

2) Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master 1° livello in “Funzioni di coordinamento nelle
professioni sanitarie”, conseguito presso l’Università degli
Studi di Siena, in data 29/11/2011, con votazione di Ottimo.
Tesi dal titolo: “Benessere organizzativo e stress lavorocorrelato nella UO di Ostetricia e Ginecologia della USL 5 di
Pisa: ruolo del Coordinatore nell’analisi del Clima interno”.

Gestione del sistema qualità, aspetti economici della gestione del
servizio sanitario, management sanitario , gestione del coordinamento,

aspetti normativi, deontologici e della responsabilità
professionale.
3) Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Ostetricia, conseguita presso l’Università degli Studi di
Siena, in data 30/11/2006, con votazione di 110/110. Tesi dal titolo:
“L’Ostetrica promotrice della fisiologia : Analisi di due anni in sala
parto nella Clinica Ostetrica di Siena”

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ostetricia, Ginecologia, Neonatologia, Infermieristica, Anatomia,
Fisiologia.

4) Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di scuola media superiore conseguito presso il Liceo
socio- psico- pedagogico, “G.Carducci” in Volterra ( Pisa ) nel
Luglio 2003, con votazione di 91/100.

Psicologia, sociologia, metodologia della ricerca,biologia, inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Francese
Tedesco
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Buona
Sufficiente
Sufficiente
-Vacanza Studio all’estero EF Learn a Language, in Malta per 15
giorni, con borsa di studio, soggiorno in famiglia madrelingua, Luglio
2005.
-Vacanza Studio all’estero EF Learn a Language, in Dublino
(Irlanda) per 15 giorni, con borsa di studio, soggiorno in famiglia
madrelingua, Luglio 2004.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

•

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

•

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

•

Servizio Civile Nazionale, nell'Ente Società Mutuo Soccorso
di Montecerboli, Pubblica Assistenza,Pisa.
Ottima capacitá relazionale con persone anziane, con gravi
patologie, o disagi psico-sociali.
Molto buone, 3 anni di tirocinio in Ospedali Pubblici a
Siena e a Poggibonsi e frequenza volontaria presso ľ UO
di Ostetricia e Ginecologia del PO “F.Lotti” in
Pontedera, Pisa, per mesi 6.
Ottima capacitá di socializzazione con le pazienti, le
famiglie ed il personale ospedaliero.
Conoscenza buona del pc e dei programmi Office (word,
excel, power point);
Uso quotidiano di internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc..

PATENTE O PATENTI

•

Frequentante per 5 anni l’ “ Istituto pareggiato R.Franci ” in
Siena (Conservatorio), ramo cantanti lirici.
Facente parte della “Corale di Valle” della Val di Cecina come
Soprano dall’anno 1998 e della Corale Val D’Era dal novembre
2017.

PATENTE AUTO CAT. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

•

•
•
•
•

DOCENZE:

•

•
•

•

ORGANIZZAZIONE EVENTI:

Iscritta alľ Albo delle Ostetriche del Collegio di Pisa e Massa
Carrara, a decorrere dal 05/01/2007, al num° 280.
Facente parte del Direttivo del Collegio delle Ostetriche di
Pisa, Massa Carrara e Livorno dal Dicembre 2011 ad oggi,
attualmente con la carica di Presidente (triennio 2018-2020)
Facente parte del Collegio delle Ostetriche di Pisa e Massa
Carrara per il triennio 2008/2011 come “membro revisore dei
conti”.
Partecipazione al tavolo CSR (Consiglio Regionale Toscana)
IVG Farmacologica dal 02/07/2013 al 04/02/2014.
Progetto "Mobility& Health" (M&H) n. LLP-LDV-PLM-11IT-291, Tirocinio formativo presso l'ospedale universitario
Sant Joan de Déu di Barcellona - tenutosi a Barcellona nel
periodo dal 12/05/2013 al 25/05/2013 per nr. 72 ore.
Docente presso Università degli Studi di Pisa, Cdl in Scienze
Infermieristiche, Polo Universitario di Pontedera, C.I. Scienze
infermieristiche ed ostetriche, C.I. Assistenza Infermieristicoostetrica di base, per l’aa 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 (in corso)
Docente al Congresso “LA NASCITA CHE VORREMMO.”,
Lido di Camaiore, 22-23 Settembre 2017. (con ECM).
Docente al Corso “RINASCITA E CRESCITA DELLA
PROFESSIONE OSTETRICA.”, Collegio interprovinciale
delle Ostetriche di Pisa-Massa Carrara-Livorno, 25 Gennaio
2013. (con ECM)
Docente al corso di formazione obbligatorio USL 5 Pisa “LA
CONTRACCEZIONE OGGI”, in Volterra, 8 Maggio e 9
Ottobre 2010.

Membro della Segreteria Scientifica e Organizzativa degli eventi
formativi come Responsabile della funzione organizzativa, designer
della brochure e curatore della parte grafica e tecnica dell’evento:
•
•

•

•

“LA NASCITA CHE VORREMMO.”, Lido di Camaiore, 2223 Settembre 2017. (con ECM).
“LE RESPONSABILITA’CIVILE E PENALE DELLA
PROFESSIONISTA OSTETRICA. PROFILI GIURIDICI E
MEDICO
LEGALI”,
organizzato
dal
Collegio
interprovinciale delle Ostetriche di Pisa-Massa CarraraLivorno, 08 Giugno 2012, (8 ECM).
“RINASCITA E CRESCITA DELLA PROFESSIONE
OSTETRICA”,organizzato da Collegio delle ostetriche di
Pisa,Massa Carrara e Livorno, 25 Gennaio 2013 (con ECM)
“OMS-UNICEF Promuovere e sostenere l’allattamento
materno. Corso pratico di Counseling”, organizzato dal

Collegio interprovinciale delle Ostetriche di Pisa-Massa
Carrara-Livorno, 16-17 novembre e 30 novembre 01 dicembre
2013. (23 ECM)
“IL TRAVAGLIO ED IL PARTO IN ACQUA” organizzato
dal Collegio interprovinciale delle Ostetriche di Pisa-Massa
Carrara-Livorno, 08 Ottobre 2016. (8 ECM)

•

IN POSSESSO:

•
•

•
•

•

CONSEGUIMENTO ECM
Triennio 2014-2016

Triennio 2011-2013

Triennio 2008-2010

Certificazione PET per la LINGUA INGLESE, conseguito in
Pisa, Giugno 2003.
Attestato SOCCORRITORE LIVELLO AVANZATO,
conseguito in Castelnuovo V.C., Marzo 2007.
Audit in Pediatria, Ostetricia, U.F. Consultoriale di
Pontedera e Volterra, tenutisi a Pontedera e Volterra, con
conseguimento di ECM dall’anno 2008 ad oggi.
Cicli di M&M nella sezione Ginecologia e U.F.Consultoriale
di Volterra, nella Pediatria di Pontedera e Volterra e nella U.O.
Ginecologia di Pontedera, tenutisi a Pontedera e Volterra, con
conseguimento di ECM, dall’anno 2008 ad oggi.
Partecipazione al Corso di Formazione: “IPERTENSIONE IN
GRAVIDANZA”, in Siena, 14 Maggio 2004.

Come da normativa vigente, secondo il Programma nazionale per la
formazione continua degli operatori della Sanità presente nella Banca
Dati Co.Ge.A.P.S., relativo alla formazione ECM effettuata nel
triennio 2014-2016, è stato soddisfatto il fabbisogno formativo
individuale per il triennio con 342,5 crediti ECM.
Come da Numero certificato #320556/2015 del Programma nazionale
per la formazione continua degli operatori della Sanità presente nella
Banca Dati Co.Ge.A.P.S., relativo alla formazione ECM effettuata nel
corso del triennio 2011/2013 è stato soddisfatto il fabbisogno
formativo individuale per il triennio con 128,6 crediti ECM.
Come dal Programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della Sanità presente nella Banca Dati Co.Ge.A.P.S., relativo
alla formazione ECM effettuata nel corso del triennio 2008/2010 è
stato soddisfatto il fabbisogno formativo individuale per il triennio con
120 crediti ECM.
La sottoscritta, Traupe Martha, ai sensi di quanto previsto dall’art.46
del D.P.R.445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso
di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità
che ogni dichiarazione resa risponde a verità.
La sottoscritta dichiara di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196, e all’utilizzo dei dati da me forniti.

Firma

Martha Traupe
Forcoli, lì 27/01/2018

