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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)     SABRINA VALLETTA 

Indirizzo(i)    

Telefono(i)      

Fax  

E-mail   sabrina.valletta@univr.it        sabrina.valletta@aovr.veneto.it      
 

  

Cittadinanza   ITALIANA                 
  

Data di nascita 
CODICE FISCALE 

   
 

  

Sesso   F 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

 OSTETRICIA/ FORMAZIONE 

  

  

                      Esperienza     
professionale 

 
                         Date (da a –a) 
           Lavoro posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
  01/01/2017 ad oggi ostetrica tutor aziendale presso Corso di Laurea in Ostetricia, 
Università degli Studi di Verona  

 

01/09/1998 al 31/12/2016 ostetrica Cat. D, assunzione a tempo pieno e 
indeterminato in servizio presso UOC di ostetricia e sala parto AUOI Verona 
Attività di tutoraggio in qualità di guida di tirocinio dal 2000 al 2016 presso unità 
operativa di ostetricia e sala parto AOUI Verona 
 
08/10/1990 al 31/08/1998 infermiera professionale Cat. D, assunzione a tempo 
pieno e indeterminato presso TIN Policlinico G.B. Rossi di Verona  
 
A.A: 2013/14 Docente a contratto Fondamenti di ostetricia, CdL in infermieristica, 
Università degli Studi di Verona, CFU 1 
 
Dall’A.A.2017/18; 2018/19;2019/20; 2020/21 docente a contratto dei laboratori 
professionali II e III anno presso Università degli Studi di Verona, Corso di Laurea in 
Ostetricia, CFU 2 
Conduttore di laboratori di simulazione interprofessionali sulle emergenze 
ostetriche con studentesse CdL Ostetricia e medici in formazione specialistica in 
ostetricia e ginecologia 
 
A.A.2020/21 docente a contratto insegnamento “Assistenza ostetrica generale” 
presso Università degli Studi di Verona, corso di Laurea in Ostetricia, CFU 2 
 

  Conduttore corsi di accompagnamento alla nascita in AOUI Verona dal 2000 al 2020 
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Istruzione e 
formazione 

  Aprile 2021 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; Università 
degli Studi di Verona 

 

  Aprile 2014 Conseguimento Master in metodologie tutoriali e di coordinamento 
dell’insegnamento   nelle professioni sanitarie e sociali, Università degli Studi di 
Verona 

 

  Ottobre 2014 Corso di perfezionamento: Donne, politica e istituzioni: la dimensione 
di genere tra pubblico e privato, Università degli studi di Verona 

 

  Settembre 1994 Conseguimento Diploma Universitario in Ostetricia, Università degli 
Studi di Verona 

 

  Giugno 1990 Conseguimento Diploma di infermiera professionale, Scuola Infermieri  
Professionali di Verona 
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Corsi e convegni 
Formativi 

  AGGIORNAMENTO: 

 Corso per la programmazione e gestione del tirocinio degli studenti del 1 - 2 e 3 anno 
corso di laurea in ostetricia conseguito nel 2013  

 Corso “genitori più”: prendiamoci più cura della loro vita. sviluppo di competenze e 
abilità nel percorso nascita anno 2013  

 Corso rianimazione e stabilizzazione del neonato critico in sala parto e in attesa del 
trasporto anno 2013  

 Corso sulla prevenzione e promozione della salute fin dai primi anni di vita anno 
2014  

 BFHI: protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno. corso per 
operatori sanitari dedicati anno 2014 

 Corso di formazione: basic life support and defibrillation (BLSD) anno 2005 e 
successivi retraining biannuali ultimo 2021 

 Corso di aggiornamento “il linguaggio: origine, evoluzione nell’individuo e come 
strumento di cura”, Verona 2017 

 Corso teorico pratico “tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle 
disfunzioni perineali ante e post partum”, Verona 2017 

 Corso “l’apprendimento in tirocinio: come apprendiamo dalla pratica e quali 
strategie utilizziamo”, Verona 2017 

 Corso Pubmed “dalla ricerca bibliografica al testo completo dell’articolo”, Verona 
2017 

 Corso teorico- pratico “ostetricia operativa: addestramento e simulazione”, Verona 
2017 

 Convegno: La responsabilità professionale e la sicurezza delle cure dell’ostetrica 
dipendente e libera professionista, Vicenza 2017 

 Seminario di formazione pedagogica per Docenti di Scienze Infermieristiche ed 
ostetriche dell’Università degli Studi di Verona, Verona 2017 

 Convegno Società Scientifica Andria: La nascita che vorremmo, Lido di Camaiore 
2017 

 Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie: Meeting 
Nazionale “Lo sviluppo scientifico e specialistico delle professioni sanitarie”, 
Bologna 2018 

 Convegno: lo dici tu alla mia mamma? update sulle vaccinazioni in gravidanza, 
Verona, 2018 

 Hospital Evac: Corso di base sulle tecniche e procedure in caso di evacuazione, 
Verona 2018 

 Meeting annuale dei CdL in Ostetricia, Università degli studi di Brescia, anno 2018 

 Corso di formazione in metodologie didattiche e tutoriali per guide di tirocinio del 
Corso di Laurea in Ostetricia in qualità di DOCENTE, Verona 2019 

 Convegno AIR: Il tirocinio nei corsi di laurea in infermieristica: qualità 
dell’apprendimento clinico; Verona 2019 

 Seminario di Formazione Pedagogica: I tutor dei corsi di laurea in Infermieristica “si 
raccontano” e riflettono sull’approccio agli studenti con difficoltà 
dell’apprendimento; Verona 2019 

 Convegno CUAMM: Sapere, saper fare e saper essere nell’accompagnamento alla 
gravidanza a basso rischio, Padova 2019 

 Convegno Società Scientifica Andria. Benvenuti al mondo. L’esperienza positiva della 
nascita. Treviso,2019 

 Corso: la nuova gestione aziendale per la gestione degli eventi avversi e degli eventi 
evitati; AOUI 2019 
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 Corso FAD: Genitori Più. I determinanti della salute da promuovere per il benessere 
materno-infantile, attraverso l’emporwerment di operatori e genitori. Milano 2019 

 Corso FAD: ItOSS: prevenzione e gestione della sepsi materna, Milano 2019 

 Corso FAD: Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita. 
Piattaforma Bambin Gesù 2019 

 Corso FAD: Opportunità di salute: strategie, competenze e strumenti per la 
promozione di stili di vita da parte del personale sanitario. Milano, 2019 

 Seminario: Dare “senso” assistenziale al tempo e alle cure invisibili, Verona 2020 

 Corso FAD ISS: Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 
contrasto; ISS 2020 

 Corso FAD: Batti il 5- La buona pratica dell’igiene delle mani; Piattaforma Bambin 
Gesù 2020 

 Corso FAD ISS: Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti 
territoriali; ISS 2020 

 Corso FAD PBLS-D: corso la riabilitazione cardiopolmonare pediatrica di base, la 
defibrillazione precoce e le manovre di disostruzione da corpo estraneo: 
Piattaforma Bambin Gesù 2020 

 Corso FAD ISS: Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza 
COVID-19; ISS 2020 

 Corso FAD: DPI e emergenza Covid 19, AOUI 2020 

 Webinar: Diventare genitori insieme all’epoca del COVID-19: Percorso nascita e primi 
1000 giorni: nuove sfide e nuove strategie; Parent 2020 

 Webimar series SIMP Covid-19: un dramma annunciato e sottovalutato un 
osservatorio perinatale, 21 maggio 2020 

 Webimar series SIMP La gestione della PProm tra la 34 e la 36 settimana +6 gg,  
28 maggio 2020 

 Webimar series SIMP come ottimizzare i controlli antepartum e postpartum in era 
Covid? Cosa serve veramente? 04 giugno 2020 

 Webimar series SIMP Encefalopatia ipossico-ischemica: determinanti ostetrici e follow 
up neonatale? 11 giugno 2020 

 Webimar series SIMP Caso di morte perinatale con alterazioni elettriche del cuore. 
18 Giugno 2020 

 FAD PROGETTO FORMATIVO SIMTI-IBMDR: Corso di formazione per il personale 
sanitario coinvolto nelle diverse fasi del reclutamento del donatore volontario di CSE 
in qualità di DOCENTE, 2020 

 Corso di formazione sul campo "progetto di formazione sul campo per l'insegnamento 
delle competenze ostetriche nel corso di laurea in ostetricia” in qualità di DOCENTE, 
AOUI Verona, 2020 

 7 MEETING "LA RICERCA E LA FORMAZIONE OSTETRICA ai TEMPI DEL COVID-19”in 
qualità di RELATORE, Università degli Studi di Brescia, anno 2020 

 FAD Vaccinazioni in gravidanza: una scelta responsabile anche al tempo del 
coronavirus, AOGOI 2020 

 FAD Gestione della gravidanza al l tempo del Coronavirus. Istruzioni pratiche per 
l’uso   dalla fase di emergenza alla fase di convivenza con il virus, AOGOI 2020 

 FAD Violenza sessuale: il fenomeno e le competenze assistenziali della 
ginecologa/ginecologo, AOGOI 2021 

 Retraining corso di formazione in metodologie didattiche e tutoriali per guide di 
tirocinio del Corso di Laurea in Ostetricia in qualità di DOCENTE, Verona 2021 

 FAD Rischio aggressione: la gestione delle situazioni critiche nel contesto sanitario, 
AOUI 2021 
 

        

 
 
 
 
 



Pagina 5/5 - Curriculum vitae  VALLETTA SABRINA 
 

Capacità e competenze    
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  comprensione parlato scritto 

Livello europeo (*)  ascolto lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   discreto  discreto  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

Lingua            

  

  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona  

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona 

 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Buone competenze sociali e relazionali 

 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

/ 

 

 

Altre capacità e 
competenze 

Buone competenze di utilizzo Office 

 

 

                                 Patente B 
  

 
  

 

VERONA, 03/06/2021 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
 

Firma  

 


