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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  
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Enrica Sabbadini, codice fiscale SBBNRC89R52B157B, ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dell’art. 76 del medesimo DRP nel caso di dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio 

curriculum corrisponde a vero.  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICA SABBADINI 

Indirizzo  VIA BOLOGNINA DI SOTTO 24, 25081 BEDIZZOLE (BS), ITALIA 

Cellulare  333 9837603 

E-mail  enrica.sabbadini@gmail.com  

Pec  enrica.sabbadini@pec.it 

Partita Iva  03590230987 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Sesso 

 12 OTTOBRE 1989 

FEMMINA 
 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• Data  Gennaio 2014 – in corso 

• Datore di lavoro  Attività in libera professione a domicilio, sul territorio 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e consulenza in gravidanze fisiologiche. 

Consulenze in tema di fertilità e contraccezione. 

Incontri di coppia di accompagnamento alla nascita. 

Corso di movimento dolce in gravidanza. 

Consulenze individuali sulla menopausa. 

Visite domiciliari in puerperio. 

Consulenze in allattamento. 

Consulenze sullo svezzamento naturale. 

   

• Data  Ottobre 2019 – in corso 

• Datore di lavoro  Interstudio Normel, via Corfù 50, Brescia (BS) 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accertamenti sanitari in ambito di medicina del lavoro. 

   

• Data  Gennaio 2018 – Dicembre 2020 

• Datore di lavoro  Studio Sintesi, via Padana Superiore 1, Ospitaletto (BS) 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e svolgimento del corso di movimento dolce in 
gravidanza. 

   

• Data  Marzo 2014 – in corso 
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• Datore di lavoro  ABC della Salute, via Fratelli Cairoli 22, Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro presso SYNLAB ITALIA SRL (Via Beato Lodovico Pavoni 18 
Castenedolo) 

Esecuzione di pap test e HPV DNA test. Esecuzione di tamponi vulvari, 
vaginali, cervicali, uretrali. 
Esecuzione di prelievi venosi. 

   

   

• Data  Dicembre 2014 – Dicembre 2015 

• Datore di lavoro  Bianalisi San Lorenzo, Via San Rocco 42/44, Lissone (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di pap test. Esecuzione di tamponi vulvari, vaginali, cervicali, 
uretrali. 

   

   

• Data   Gennaio 2014 – Marzo 2015 

• Datore di lavoro  Laboratorio Mariani, via Rodolfo Vantini 8, 25126 Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio e laboratorio di analisi mediche ed allergologia 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di pap test. Esecuzione di tamponi vulvari, vaginali, cervicali, 
uretrali. 
Esecuzione di prelievi venosi. 

 

   

• Data  Gennaio 2014 – Maggio 2014 

• Datore di lavoro  Istituti scolastici superiori di secondo grado (Liceo scientifico Nicolò 
Copernico Brescia e Istituto Bazoli – Polo Desenzano) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e educazione 

• Tipo di impiego  Ostetrica libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, sviluppo e attivazione di incontri e corsi di educazione 
sessuale e affettiva rivolti agli studenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Date (da – a)  2009 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Ostetricia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assistenza alla gravidanza e parto fisiologici, assistenza ginecologica e 
neonatale. Assistenza e counselling alla donna in tutte le fasi del suo ciclo 
vitale.  
Corsi di preparazione al parto. Prelievi ematici, pap test, tamponi vaginali. 

Tirocinio clinico svolto continuativamente per 3 anni presso strutture 
sanitarie pubbliche e private (Spedali Civili di Brescia, Fondazione 
Poliambulanza, Istituto Clinico Città di Brescia, distretto Asl Rezzato, centro 
prelievi Spedali Civili di Brescia). 

Titolo della tesi e obiettivo  “La morte perinatale: management di assistenza e aspetti psico-relazionali. 
Indagine conoscitiva tra le ostetriche” 

Approfondimento teorico e scientifico della morte prenatale del II e III 
trimestre di gravidanza con lo stato dell’arte in materia. Studio sperimentale 
tra le ostetriche bresciane per verificare le modalità assistenziali e il livello 
di competenze tecniche e affettivo – relazionali acquisite dalle ostetriche 
stesse. 

• Qualifica conseguita  Laurea (novembre 2012) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110/110 

   

   

• Date (da – a)  2003 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” Brescia, corso bilingue 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche e materie scientifiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media Superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 91/100 
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 PARTECIPAZIONE A CORSI DI                

FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 • 11-18 Ottobre, 15 Novembre 2019 Il percorso nascita fisiologico.  
Aggiornamento professionale in merito ai recenti provvedimenti attuati da 
Regione Lombardia in merito al Percorso Nascita Fisiologico. 
Riorganizzazione e attuazione del percorso di gestione della gravidanza a 
basso rischio in autonomia ostetrica. Presso Ordine delle Ostetriche della 
provincia di Brescia. 

• 19-20-21 Aprile 2018 Allattamento corso avanzato secondo linee guida OMS- 
UNICEF. Acquisizione di competenze tecniche-relazionali per sostenere le 
donne nel loro percorso di allattamento; approfondita analisi delle differenti 
problematiche che possono insorgere e loro relative strategie di risoluzione. 
Presso Centro Studi MIPA (via Tiepolo 21, Brescia). 

• 17-18-19 Novembre 2017 Allattamento corso base secondo linee guida OMS-
UNICEF. Acquisizione di competenze tecniche-relazionali per sostenere le 
donne nel loro percorso di allattamento. Presso Centro Studi MIPA (via 
Tiepolo 21, Brescia). 

• Aprile-Novembre 2017 Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica 
Perinatale: “Aggiornamento teorico-clinico e approfondimento di strumenti 
clinici specifici della perinatalità per la protezione e la tutela della salute 
mentale nelle interazioni precoci genitore-bambino. Presso Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. 

• 20-21-22 Novembre 2015 Corso di formazione: “Metodologia per condurre il 
percorso nascita”. Acquisizione di competenze tecniche e relazionali per 
progettare, organizzare e attivare corsi di accompagnamento alla nascita, 
nelle diverse fasi della gravidanza. Presso Hotel For You (Via Mazzini 3/F, 
Cernusco sul Naviglio, Milano), organizzato da Formazione Ostetrica, 
Antonella Marchi. 

• 12-13-14 Marzo 2015 Corso di formazione: “L’assistenza ostetrica alla coppia 
madre-bambino nei primi 6 mesi di vita”. Acquisizione di competenze tecniche 
relazionali per effettuare visite domiciliari post-partum. Presso Villa Sant’ 
Ignazio (Trento), organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Trento. 

• 18-19-20 Novembre 2014 Corso di formazione MIPA: “Movimento e perineo 
in gravidanza e dopo”. Acquisizione di abilità per condurre corsi di gruppo o 
individuali di ginnastica dolce in gravidanza e nel post partum. Presso 
Montegrotto Terme (Via Marconi, Padova). 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E 

CONVEGNI:  

 

 • 09/06/2015 Convegno: “Infezioni cervico-vaginali: sintomi, vie di trasmissione 
e strumenti diagnostici”. Presso Villa Fenaroli (Via Matteotti, Rezzato), 
organizzato da Synlab Italia. 

• Aprile-maggio 2015 Convegno: “Appunti di Neonatologia”. Presso Fondazione 
Poliambulanza (Via Bissolati 57, Brescia). 

• 19/02/2015 Convegno: “I problemi della fase preanalitica nel laboratorio 
clinico: interferenze e qualità del materiale”. Presso Hotel Majestic (Via 
Brescia 49, Castenedolo) , organizzato da Synlab Italia. 

• 25/10/2013 Convegno: “Il ruolo dell’ostetrica nella salute riproduttiva della 
donna e nel counselling delle problematiche endocrino-ginecologiche”. 
Presso Università degli Studi di Brescia (Viale Europa 11, Brescia). 

• 03/10/2013 Seminario: “Allattamento al seno, le ostetriche vicino alle 
mamme”. Presso Università degli Studi di Brescia (Viale Europa 11, Brescia). 

• 02/03/2013 Convegno: “Il controllo del dolore nel parto: tecniche 
anestesiologiche ed alternative: esperienze a confronto”. Presso Fondazione 
Poliambulanza (Via Bissolati 57, Brescia). 

• 16/02/2013 Corso SLOG: “Raccomandazioni per la diagnosi e terapia del 
parto pretermine”.  Presso Università dell’Insubria (Varese). 

 

PUBBLICAZIONI:  Sabbadini E, Manfredi P. Se la morte arriva prima della vita. Studio sulla morte 
endouterina e neonatale. Rinascere. 2013;118:24-30. 
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        CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                       ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  AVANZATO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  AVANZATO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottime capacità comunicative e buona capacità di entrare in empatia con le 
donne instaurando una relazione terapeutica e di aiuto. Ottima capacità di 
ascolto attivo. 
Competenze acquisite tramite corsi universitari, formazione post laurea ed 
esperienza lavorativa. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buon senso dell’organizzazione sia logicistica sia di tempo gestendo le 
priorità. Esperienza nell’organizzazione e nello sviluppo di progetti anche in 
collaborazione con altri professionisti. 

Competenze acquisite durante il corso di laurea e attraverso l’esperienza 
lavorativa. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE    

 

 Buone capacità nell’utilizzo del PC e del pacchetto Microsoft Office, abilità 
acquisita anche dai corsi universitari di informatica. 

 

 
 

PATENTE  Patente B, automunita 
 

TRATTAMENTO DATI  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 
196/2003. 

 

 

 

 

Bedizzole, 15 Aprile 2021        Ost. Enrica Sabbadini 

 


