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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARA TINTI 

Indirizzo  VIA MELONI 2/F, 40026, IMOLA (BO) 

Telefono   

Fax   

E-mail  sara.tinti7@unibo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/05/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  A.A. 2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  contratto di collaborazione per docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza presso il secondo anno della laurea triennale in Ostetricia di “Laboratorio 2”, inerente 
all’ecografia office. 

 
 

• Date (da – a)  DAL  1 OTTOBRE 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Imola, Via Montericco 4 

• Tipo di azienda o settore  AUSL Imola 

• Tipo di impiego  Incarico full time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sala parto, reparto di ostetricia, ambulatorio della gravidanza fisiologica a termine 

   

• Date (da – a)  DAL 14 SETTEMBRE 2011 AL 1 OOTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Imola, Via Montericco 4 

• Tipo di azienda o settore  AUSL Imola 

• Tipo di impiego  Incarico full time a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sala parto e reparto di ostetricia 

 

• Date (da – a)  DAL 10 GENNAIO 2010 AL 9 SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wexham Park Hospital, Wexham, Slough, Berkshire, SL2 4HL, United Kingdom 

• Tipo di azienda o settore  NHS Hospital 

• Tipo di impiego   Full time, midwife band 6 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a gravidanza, parto e puerperio low risk nella struttura di “Birth Center” (gestita da 
sole ostetriche), assistenza a gravidanza, parto e puerperio high risk nella struttura ospedaliera 
(Labour Ward, Antenatal e Postnatal Ward, Fetal Assessment Unit) 
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• Date (da – a)  DAL 13 MARZO 2009 AL 04 DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Imola, Via Montericco 4 

• Tipo di azienda o settore  AUSL Imola 

• Tipo di impiego  Volontariato come ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Sala parto 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno” Corso 20 ore OMS/UNICEF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

6 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Tecniche di digitopressione” relativo al Progetto “Ipoalgesia in travaglio di parto per 
l’integrazione della digitopressione nei Punti Nascita del Servizio sanitario dell’Emilia Romagna” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

19 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Metodi di comunicazione e counselling per il sostegno alla nascita fisiologica con l’utilizzo dei 
MNF per il trattamento del dolore” relativo al Progetto “Ipoalgesia in travaglio di parto per 
l’integrazione della digitopressione nei Punti Nascita del Servizio sanitario dell’Emilia Romagna” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  5 e 6 Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 35° Congresso della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica – 
“L’Ostetrica nel percorso a Basso Rischio Ostetrico: ambiti, esperienze e nuove frontiere della 
professione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione in qualità di relatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

22 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Regionale: L’allattamento in Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso FAD (ISS): “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione 
dell’emorragia del post partum – edizione 2017” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

14 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Digitopressione in travaglio, parto e puerperio: valutazioni di utilizzo ed efficacia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

28 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gli Oli essenziali nella salute della donna e del neonato: valutazioni di utilizzo ed efficacia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso FAD (ISS): “I disordini ipertensivi in gravidanza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso FAD (AOGOI): “Contraccezione e sessualità: una scelta sempre condivisa con la donna” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  24/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iniziativa di formazione/aggiornamento: “I  servizi trauma informed: prevenzione e cura dei 
minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECM + certificato superamento corso 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  04/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iniziativa di formazione/aggiornamento:  “Presentazione Progetto Stert-ER: Salute Tutela 
Accoglienza per Richiedetni e Titolari di protezione internazionale – Area Vasta Emilia Centro: 
un’opportunità per la creazione di percorsi integrati dedicati” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  29/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: “Corso di sutura per Ostetriche” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27 ore di Corso FAD (dal 1 agosto 2016 al 15 dicembre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso FAD: La gravidanza fisiologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ECM + certificato superamento corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  29 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: Standard dell’assistenza ostetrica e loro utilizzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Da A.A.2014-2015 a A.A.2015-2016 (titolo conseguito novembre 2016) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie inerenti ai processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso delle professioni 
sanitarie di infermiere e ostetrica  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, titolo conseguito il 15 novembre 2016 con voto 
110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea Magistrale 

• Date (da – a)  5 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: Dalla categorizzazione del rischio alla individuazione dei bisogni 
assistenziali nel percorso nascita 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  13 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo: La presentazione podalica in Emilia Romagna: riflessioni e proposte dopo 
l’esperienza dello studio osservazionale “GIÙ LA TESTA”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo: Cambiamenti ed innovazioni nell’assistenza alla gravidanza fisiologica – 
Progetto dell’Area Vasta Emilia Nord 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: L’ostetricia e le Evidenze 2014 - Presente e futuro per scelte 
efficaci…con uno sguardo alla ginecologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Da A.A.2011-2012 a A.A.2012-2013 (titolo conseguito febbraio 2014) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Master: “Ecografia ostetrica e metodiche prenatali per ostetriche” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecografia ostetrico-ginecologica, counselling prenatale 

• Qualifica conseguita  Master, titolo conseguito il 28 febbraio 2014 con voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Master universitario di I livello 

• Date (da – a)  Dal 6 al 8 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aggiornamento: L’ostetrica e l’assistenza alla gravidanza e al parto fisiologici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza ostetrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 24 al 25 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aggiornamento: L’assistenza ostetrica specifica in ospedale e sul territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza ostetrica  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop: Il parto cesareo: una scelta consapevole 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linee guida e indicazioni relative al parto cesareo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 28 al 30 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: Assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica attraverso la lettura delle evidenze 
scientifiche e il modello di assistenza del WHO e del NICE (organizzato a Siena dal Teatro di 
Formazione e Ricerca Ostetrica Specialiazzante “Lachesis”) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linee guida per l’assistenza ostetrica alla gravidanza low risk dell’OMS e del NICE, legislazione 
italiana pertinente 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 24 al 26 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso ESRA ITALIAN CHAPTER  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia del dolore, Analgesia epidurale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  12 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento Il neonato sano e patologico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adattamento neonatale e cure neonato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione crediti ECM  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  27 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata studio “I principi della saluto genesi in gravidanza” condotta da Verena Schmid presso 
la Scuola Elementale di Arte Ostetrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salutogenesi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e crediti ECM  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 26 al 29 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per Insegnante di Massaggio Infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Massaggio infantile 

• Qualifica conseguita  Certified Infant Massage Instructor (training completato il 19/09/2007) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia , Corso di laurea in Ostetricia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di studio formative alla professione ostetrica, tirocinio svolto presso l’Azienda 
Ospedaliera S.Orsola-Malpighi (Bologna) 
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• Qualifica conseguita  Laurea (triennale) conseguita l’11 novembre 2008 con voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Da a.s. 2000-2001 al a.s. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Rambaldi-Valeriani, Imola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche, latino 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voto 100/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
 

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. 

 Buone capacità relazionali. Svolte attività di volontariato in parrocchia come educatrice in spazi 
ricreativi; svolta attività di teatro e musica di insieme presso la Scuola di musica Vassura 
Baroncini di Imola e l’Associazione culturale Lyrique. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone. Elaborazione di un progetto di riorganizzazione dell’attività ambulatoriale dedicata alla 
gravidanza a termine di un ospedale come tesi della laurea magistrale. Collaborazione come 
volontariato nell’organizzazione di campi estivi ricreativi per bambini e ragazzi. Organizzazione 
del lavoro dei reparti in cui si è prestata attività in Inghilterra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza informatica acquisita negli studi scientifici (Liceo), in particolare Microsoft 
Office. Ottima competenza nell’utilizzo di attrezzature inerenti alla professione ostetrica acquisite 
durante il percorso formativo e professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze musicali: Pianoforte, corsi di formazione presso la Scuola di MusicaVassura 
Baroncini per 7 anni dal 1997 al 2004; Solfeggio, esame in Conservatorio conseguito nel 2002; 
Canto lirico, dal 2004 al 2009 e dal 2012 al 2014. Partecipato a corsi di laboratori teatrali negli 
a.s. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 (condotti dal regista Marcello Ancillotti) e alle Operine 
per bambini: “I vestiti nuovi dell’imperatore” e “Il vampiro Vegetariano”. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Presidente del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Bologna -  neoeletta triennio 
2018/2020 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria B conseguita il 06 ottobre 2004 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta Tinti Sara, nata a Castel San Pietro Terme il 14/05/1986, c.f. TNTSRA86E54C265L, residente in Via Meloni 2f 

ad Imola (BO), consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 

 

Imola, novembre 2018 


