Antoniazzi Diamante OSTETRICA

E-mail: antoniazzidiamante@gmail.com

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE
 Da Gennaio 2020 Collaborazione conduzione incontri di accompagnamento

alla nascita presso “Piscine di Vicenza”
 Da Giugno 2018: Visite domiciliari nel post-parto in collaborazione con

l’associazione culturale di promozione sociale Alma.Thi (Thiene) nel comune di S. Vito di
Leguzzano.
 Ostetrica Libera professionista nel territorio di Vicenza (Schio, Thiene, Malo ecc.) per assistenza

alla gravidanza, accompagnamento al travaglio di parto in ospedale, assistenza al parto a casa,
assistenza al puerperio e sostegno nell’allattamento al seno, conduzione di incontri di
accompagnamento alla nascita e nel dopo nascita, consulenza sulla salute mestruale e scelta
della coppetta, consulenza contraccettiva/fertilità, Pap-Test e tamponi vaginali.

 Da Luglio 2017 lavoro a pieno titolo con Ost. Barbara Sartorelli per l’assistenza in gravidanza,

parto a domicilio e puerperio.
 Da Aprile 2018: Conduzione “Cerchi in esogestazione” (incontri post-parto) in libera

professione presso palestra di via Colmoschin, Venezia Mestre.

 Da Marzo 2018: Conduzione degli incontri di preparazione alla nascita presso l’asilo nido

comunale G.Rodari di Isola Vicentina (Cooperativa “La Grande Quercia” progetto neo-genitori).

 Da Marzo 2018: Conduzione degli incontri post-parto presso l’asilo nido comunale G. Rodari di

Isola Vicentina (Cooperativa “La Grande Quercia” progetto neo-genitori).

 Da Marzo 2018: Visite domiciliari in puerperio per le neomamme di Isola Vicentina

(Cooperativa “La Grande Quercia” progetto neo-genitori”).
 Da Luglio 2017 Libera Professione Ostetrica

- Visite ostetriche in ogni epoca della gravidanza
- Accompagnamento al parto in ospedale con supporto al travaglio a casa
- Assistenza al parto domiciliare
- Sostegno e assistenza al puerperio
- Sostegno all’allattamento e prime cure neonatali
- Visita della quarantena
- Corsi in gravidanza (Incontri di preparazione alla nascita)
- Corsi del dopo nascita



Luglio 2017 - Marzo 2018
Tirocinio pratico-professionale sulla libera professione ostetrica e assistenza alla nascita a
domicilio con la dott.ssa Ostetrica B.Sartorelli, Venezia Mestre

 Maggio-Giugno 2017

Ostetrica presso l’ospedale “Mama Wa Yesu”, Mambasa, Repubblica Democratica del
Congo

 Da marzo 2016 al 2018

attività di babysitting (a bambini dai 2 mesi e più)
 Novembre 2016

Laurea in Ostetricia TESI DI LAUREA: “Le posizioni delle gravide
durante il parto: out-comes materno-fetali”

2013 - 2016 Iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Padova,
corso di laurea Ostetricia sede di Vicenza

 2013-2016

Tirocinio formativo presso l’Ospedale S.Bortolo (Vicenza)
Reparti: Ostetricia, Pronto Soccorso Ostetrico, Sala Parto, Sala Operatoria Ginecologica
 Giugno-Luglio 2016 Tirocinio formativo presso il consultorio di Vicenza (S. Lucia)

Screening della prevenzione dei tumori del collo dell’utero
 2015 Tirocinio formativo presso il consultorio di Costabissara (Vicenza)
 2013 Tirocinio formativo presso l’Ospedale Unico Alto Vicentino (Santorso),

Reparti: Medicina A3, Medicina B1, Cardiologia, Neurologia

 2012-2013 Tirocinio formativo presso il centro servizi per anziani LA C.A.S.A.
 2012 - 2013
 Iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Padova, corso di laurea

Infermieristica, frequentato il primo anno (Esami e tirocinio completati)

 Dal 2011 ad oggi

Attività di aiutocompiti/ripetizioni a bambini e ragazzi (fino alla 2° superiore)

Dal 2010 ad oggi
Volontariato come animatrice nella parrocchia “S.Maria delle Grazie” di Giavenale, Schio (VI) a
bambini e ragazzi.

2007 - 2012 Diploma Liceo Scientifico “N.Tron” Schio, Vicenza.
Indirizzo “Europeo” : Preparazione bilanciata tra le materie scientifiche e umanistiche.
Particolare attenzione alle lingue straniere, quali Tedesco e Inglese.

COMPETENZE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICHE CONSEGUITE

 24-25 Gennaio 2020 “Emergenze ostetrche a domicilio” Presso Casa Maternità Il Nido di Bologna

18h

 Agosto 2020 “Conoscere e consigliare la coppetta mestruale: corso per ostetriche su Eco-Mestruazioni e

consulenze della salute mestruale” condotto dalla dott.ssa ost. Stefania Paloschi, Spazio Libellula, Brescia.
6 ore
 Da Gennaio 2019 a Gennaio 2020 “Corso annuale per ostetriche: Basi pratiche per un’assistenza fisiologia a

gravidanza parto e puerperio” presso la SEAO di Firenze (Scuola Elementale di Arte Ostetrica)
189 ore 50 ECM
 Dicembre 2019 “Unicef

20 ore

20 ore allattamento” presso Ospedale Unico Altovicentino, Santorso (VI)

 Aprile 2018 Bologna (Casa Maternità associazione culturale di promozione sociale “Il Nido”)

Uso delle mani per la diagnosi e il trattamento delle malposizioni fetali e arte ostetrica condotto dalla
dott.ssa Lisa Forasacco e da Sara Bianchini (Fisioterapista ed esperta di bio-ginnastica)
15 ore
 Marzo 2018: Verona (Associazione Mamaninfea) Consapevolezza della fertilità attraverso il metodo

sintotermico
6 ore

 Settembre 2017 Piacenza

Uso del Rebozo con Angelina Martinez Miranda (Partera Tradiciònal Messicana, esperta di ostetricia
empirca)
8 ore

 Maggio 2017 RDC Congo

“Mise à jour pour les agents de santé sur la violence sexuelle locale et les maladies sexuellement
transmissibles” MSF (Médecins sans frontières)
“Aggiornamento per operatori sanitari sulla violenza sessuale locale e le malattie sessualmente trasmissibili”
MSF (Medici Senza Frontiere)
21 ore

 Febbraio 2017

“5 ore per tuo figlio” Corso di primo soccorso per neonati e bambini
Cardioamico
5 ore

 Giugno 2016

“Dopo la Nascita”
MIPA Centro Studi di Piera Maghella (Educatrice perinatale con diploma Activ Birth Londra) e
Giuliana Mieli (Psicoterapeuta con specializzazione delle cura e prevenzione dei disturbi
affettivi di gravidanza e puerperio)
24 ore
 14 Febbraio 2016

Metodo Billings, Ce.Ve.M.B. (Centro Veneto Metodo Billings)
8 ore

 Ottobre 2015

“Metodologia di Conduzione degli incontri di accompagnamento alla Nascita”
MIPA Centro Studi di Piera Maghella (Educatrice perinatale con diploma Activ Birth Londra)
28 ore
 Settembre 2015

Seminario di Formazione in Ostetricia e Ginecologia
Temi: Preventive Urogynecolgy, Diabete in gravidanza: controversie ed implicazioni cliniche,
Eccessiva crescita fetale: modalità del parto, Previc Organ Prolapse repair after the FDA
notification)
10 ore

 Marzo 2012

ESOL Examination Frist Certificate in English (FCE),University of Cambridge
Livello B2

 Meggio 2011

Goethe Zertifikat Deutsch
Livello B1
 EC Certificate of Study, General English, conseguito a Malta il 15/04/2011
 “DNA fingerprinting”, Life Learning Center Trieste, conseguito il 12/05/2010

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sono utilizzare i programmi del pacchetto Office e ho buone capacità di navigazione in rete.
Possiedo l’ European Computer Driving Licence (ECDL), conseguito il 24/11/2010

LINGUE STRANIERE
Conosco le lingue Inglese (livello B2) e Tedesco (livello B1).

SU DI ME
Sono una ragazza solare, possiedo buone competenze comunicative e di ascolto; mi ritengo infatti
una persona aperta e socievole.
Ho un buon spirito di gruppo, sono in grado di collaborare e fare lavoro di squadra, mi piace stare
con le persone, siano esse bambini, giovani o adulti.
Mi considero una persona determinata e curiosa. Amo le piccole cose, quelle semplici che sanno
di sincerità, di gentilezza e di dolcezza.
Mi piace stare all’aria aperta, camminare ed andare in montagna; sono nata e cresciuta in paesino
in campagna. Ascolto molta musica (prediligo la musica dal vivo) e mi piace leggere.

