FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità

ODETTO LAURA
SAVONA, 02/04/1987
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 16 DICEMBRE 2018 AD OGGI
Dirigente Medico in Ginecologia e Ostetricia supplente presso Ospedale Sant'Anna di San
Fermo della Battaglia (CO) - ASST-Lariana

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 3 SETTEMBRE 2018 AL 15 DICEMBRE 2018
Dirigente Medico in Ginecologia e Ostetricia presso ASST-Valle Olona, Struttura Complessa di
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Saronno (VA) con contratto a tempo
determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

DALL'08 AGOSTO 2013 ALL'08 AGOSTO 2018
Università degli Studi di Genova
Ospedale Policlinico San Martino - Genova (GE), Italia
Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Medico in Formazione Specialistica
Diploma di Medico Specialista in Ginecologia ed Ostetricia (Classe SSAS-6 - Scuole di
specializzazione della classe: CHIRURGIE SPECIALISTICHE) conseguito in data 08/08/2018
con votazione 50/50 e lode ai sensi del D.Lgs n.368 del 17/8/1999 (pubblicato sul supplemento
ordinario n.187/L della G.U. n.250 del 23/10/1999) in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE
Tesi di Laurea Specialistica dal titolo “Corionamnionite e trasmissione verticale dell'infezione da
HIV-1: revisione della letteratura ed analisi della nostra casistica" (Relatore Prof. Pier Luigi
Venturini. Co-relatori: Prof. Ezio Fulcheri, Dott.ssa Daniela Gerbaldo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 05 GENNAIO AL 20 GENNAIO 2018
Medici in Africa ONLUS - Università degli Studi di Genova
Ospedale Henintsoa, Vohipeno (Madagascar)
Missione umanitaria
Medico in Formazione Specialistica in Ostetricia e Ginecologia (attività di reparto, di sala parto e
sala operatoria, ambulatoriale)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 15 SETTEMBRE AL 06 OTTOBRE 2016
Medici in Africa ONLUS - Università degli Studi di Genova
Ospedale Henintsoa, Vohipeno (Madagascar)
Missione umanitaria
Medico in Formazione Specialistica in Ostetricia e Ginecologia (attività di reparto, di sala parto e
sala operatoria, ambulatoriale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

DA NOVEMBRE 2012 a FEBBRAIO 2013
Tirocinio ed Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (DM del
30/12/2011)
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (conseguita in data 07/02/2013)
Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona (dal
04/03/2013)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DA SETTEMBRE 2006 A LUGLIO 2012

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova (GE)
Tirocinio e Tesi di Laurea dal titolo “Trattamento conservativo ed outcome riproduttivo nei tumori
borderline dell'ovaio" (Relatore Prof. Mario Valenzano Menada) svolta presso la Clinica
Ostetrico-Ginecologica dell'IRCSS San Martino - IST di Genova
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, con votazione finale di 110/110 e lode (conseguita
in data 26/07/2012, Classe 46/S - D.M. 509/1999)
DA SETTEMBRE 2002 A LUGLIO 2006
Liceo Scientifico "Orazio Grassi" di Savona (SV)
Diploma di Maturità Scientifica, con votazione 96/100 (conseguito in data 05/07/2006)

Partecipazione a diversi corsi e convegni in ambito sanitario, in particolare in ambito ostetricoginecologico, tra i quali:
- "La gravidanza dopo procreazione assistita" (Evento SLOG, Varese, Ottobre 2018)
- "Aggiornamento in tema di Patologia Feto-Perinatale: Morti Endouterine Fetali Tardive"
(Genova, Giugno 2018)
- "Congresso Nazionale S.I.F.E.S e M.R. - Società Italiana di Fertitlità e Sterilità e Medicina della
Riproduzione" (Riccione, Maggio 2018)
- "Isteroscopia: una storia di domani. Corso di aggiornamento" (Milano, Marzo 2018)
- "Gynecological Endocrinology, the 18th World Congress (ISGE)" (Firenze, Marzo 2018)
- "Meeting annuale AGUI - Donna Mamma Feto" (Milano, Dicembre 2017)
- "Identificazione della restrizione di crescita fetale nel III trimestre e conduzione clinica" (Evento
SLOG, Brescia, Novembre 2017)
- "Aggiornamento in tema di patologia feto-perinatale: abortività spontanea del I trimestre
gestazionale" (Genova, Settembre 2017)
- "Interpretazione del CTG nel secondo stadio del travaglio" (Parma, Giugno 2017)
- "All you need is love. Amore e Ormoni nella vita delle donne. 3° incontro." (Roma, Aprlie 2017)
- "Endometrium: from physiology to patologies" (Bologna, Febbraio 2017)
- "Obesità e gravidanza" (Milano, Febbraio 2017)
- "Sarcoma uterino e morcellazione uterina" (Genova, Gennaio 2017)
- "Aggiornamenti in medicina perinatale" (Brescia, Gennaio 2017)
- "Surgical Management of morbidly adherent placenta: hysterectomy or conservartive surgical
approach?" (Brescia, Gennaio 2017)
- "Monitoraggio cardiotocografico fetale 3.0. L'errore più comune e nelle condizioni più rare"
(Evento SLOG, Milano, Dicembre 2016)
- "XIV Corso di Formazione Base Medici in Africa" (Genova, Maggio 2016)
- "Balloons transcervicali in ostetricia" (Milano, Maggio 2016)
- "Congresso Internazionale: Management moderno dei miomi uterini" (Genova, Aprile 2016)
- "Meeting annuale AGUI - La formazione dei giovani pensata dai giovani: strategie e modalità"

• 2014-2018
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(Bologna, Novembre 2015)
- "Stagioni di donna a confronto. La menopausa" (Genova, Ottobre 2015)
- "Patologia del basso tratto genitale femminile infettiva e neoplastica" (Genova, Ottobre 2015)
- "Violenza sessuale: presentazione dell'I.O. aziendale: accoglienza, gestione, aspetti clinici e
medico-legali" (Genova, Maggio 2014)
Conoscenza delle procedure di BLS di Primo Soccorso

IN QUALITÀ DI AUTORE/RELATORE

- Autore dei capitoli 11-12-13 di "Manuale di Chirurgia Ostetrica” (Episiotomia.– Lacerazioni
ostetriche – Sinfisiotomia e mutilazioni genitali femminili)
- Co-Autore di abstract "Impatto dell'infertilità e dei trattamenti di procreazione medicalmente
assistita sulla qualità di vita e sui livelli di ansia e depressione della donna" presentato al
Congresso Nazionale S.I.F.E.S e M.R. - Società Italiana di Fertitlità e Sterilità e Medicina della
Riproduzione" (Riccione, Maggio 2018)
- Collaborazione al Corso di Formazione su "Taglio cesareo" proposto in Ciad da Medici in
Africa (Maggio 2018)
- Corso formativo al Personale Ostetrico dell'Ospedale Henintsoa di Vohipeno (Madagascar) su
"Inquadramento e risoluzione della distocia di spalla" (Gennaio 2018)
- Co-autore nella stesura di alcuni capitoli di "Manuale di Chirurgia Ostetrica" edito da CIC
(Novembre 2017)
- "V Congresso Nazionale SPeRA" (Genova, Novembre 2017)
- "Patologie del tratto genitale inferiore femminile" (Genova, Maggio 2017)
- Corso formativo al Personale Medico, Ostetrico ed Infermieristico dell'Ospedale Henintsoa di
Vohipeno (Madagascar) su "Inquadramento e gestione dell'emorragia post-partum"
- Co-Autore di abstract "Magnetic resonance enema versus rectal water contrast transvaginal
ultrasonography in the diagnosis of rectosigmoid endometriosis" presentato al 24th World
Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Barcellona, Settembre 2014)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
Acquisite competenze relazionali nel corso della Formazione Specialistica in Ginecologia ed
Ostetricia presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ulteriormente approfondita in
contesti multiculturali con necessità di superamento di barriera linguistica e culturale (esperienza
presso Ospedale Henintsoa di Vohipeno – Madagascar)

Acquisite capacità di “team working” e “problem solving” in ambiente ostetrico-ginecologico.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza ed autonomia nell’utilizzo delle metodiche ecografiche transvaginale e
transaddominale in ambito ostetrico-ginecologico.
Buona conoscenza ed autonomia nel campo dell'isteroscopia diagnostica/operativa.
Buona conoscenza dell’uso del computer con il conseguimento del diploma ECDL FULL
(Patente Europea del Computer).

La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto
contenuto nel presente curriculum, è corrispondente al vero.
Inoltre, la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs n. 196/2003.

Saronno, 05/02/2019

NOME E COGNOME (FIRMA)

____________________________________________________________
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