
Curriculum Vitae 
 
Nata a Taranto il 9 Gennaio 1956  
Ha conseguito  la Maturita’ scientifica il 27/07/1974presso il Liceo Battaglini di 
Taranto 
Iscritta presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di 
Firenze e dopo aver  frequentato gli anni accademici 1974-1975 e 1975-1976 
accede alla Scuola di Ostetricia dove ne ottiene il Diploma il 6/07/1978 
Ha frequentato l’ambulatorio citologico del centro per le Malattie Sociali e la 
Medicina Preventiva di Firenze “Papanicolau”, apprendendo le tecniche di 
allestimento degli strisci vaginali oncologici e batteriologici (1978). 
Ha frequentato il Corso di aggiornamento su “ I consultori familiari e il ruolo 
delle Ostetriche” presso il Centro di Medicina Sociale della Provincia di Firenze 
( 1979). 
Ha frequentato il Corso teorico pratico di aggiornamento sulla Prevenzione e 
diagnosi precoce dei tumori dell’utero e della mammella risultando idonea 
all’insegnamento delle metodiche relative all’autoesame al seno (1983). 
Ha  prestato servizio come “ ostetrica interina” presso il Comune di Londa ( Fi) 
dal 7/12/1978 al 29/10/1979 per passare poi come ostetrica coordinatrice  per 
vincita di concorso per titoli ed esami presso l’Ospedale Sant’Antonino di 
Fiesole ( U.S.L. 10 G Fi) dal 1979 al 28/11/1988. 
Per vincita di Concorso per Ostetrica Coordinatrice dal 7/09/1989  ha prestato 
servizio presso il Reparto Ostetrico-Ginecologico dell’attuale A.U.S.L. 12 
Viareggio come Collaboratore Professionale Sanitario  Esperto- Ostetrica 
Categoria DS 4 fino al 2010. 
Nel  2013 ha conseguito il Diploma di Riabilitatrice presso la Scuola di 
Riabilitazione del Pavimento pelvico EU PELVIS di Milano. 
Nel 2014  ha partecipato ad altri due corsi di perfezionamento del Pavimento 
Pelvico di cui uno a Milano a cura della EDI ERMES a cura di Gianfranco 
Lamberti, Donatella Giraudo e Laura Gaier e l’altro a Lucca a cura della 
Dottoressa Dialma Guida. 
Dal 2010 al 2014 ha svolto attività di Ostetrica presso le varie sedi dei consultori 
dell’Asl Versilia. 
E’   in possesso di Diploma di Master  di I° livello in funzioni specialistiche e 
gestione del Coordinamento nelle professioni socio-sanitarie. 
Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento, alla realizzazione 
del filmato a  contenuto medico-scientifico avente come tema l’impiego e la 
metodologia dell’analgesia peridurale nel corso del travaglio di parto. 
In pensione dal 2014 svolge attività libero-professionale presso diversi studi 
medici della Versilia  
       
             Pietrasanta 30/11/2018                                       In fede 
                                                                              ( Cinzia Macchitella) 
 



 


