
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Gabriella Pacini

Indirizzo(i) 7,via san Calepodio,00152,Roma,Italia

Telefono(i) 06.5896054 Cellulare: 347 7706736

E-mail gabriella.pacini@gmail.com

Cittadina Italiana

Data di nascita 31.03.1969

Sesso Femmina

Occupazione/Settore

professionale

Ostetrica

Consulente in allattamento

Istruzione e formazione

Date 2020                "Quando a casa scatta l'emergenza" Coordinamento parto a

domicilio e in casa maternità

2020                 riconfermato I.B.C.L.C.

2015                  riconfermato I.B.C.L.C

2013                 "Quando a casa scatta l'emergenza" corso Collegio delle

ostetriche di Roma 20-21-22 settembre

2011                  UPGRADE 18/20 ore di promozione pratica sull’allattamento

2010                  Master in Bioetica sanitaria presso l’ospedale Celio di Roma

2009                  riconfermato I.B.C.L.C.
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2009                  formatrice per l’allattamento al seno per operatori sanitari

OMS-UNICEf

2008 diploma di Counselor presso l’A.S.P.I.C. di Roma

2004 I.B.C.L.C.(International Board of Certificated Lactation

Consultants)

1997                   diploma di Ostetrica presso l’università La sapienza di

Roma  II Scuola di Ostetricia Minore, Policlinico Umberto I

di Roma. Tesi Gravidanza in paziente affetta da diabete

insulino-dipendente cl.R

Esperienza professionale

capacità e competenze

personali

dal 1997 ad oggi assistenza al parto a domicilio in acqua

02.04.2017         socia fondatrice Casa Maternità Gea,assistenza parto in

acqua

dal 10/2014        Accreditamento presso la clinica Villa Margherita di

Roma,assistenza parto in acqua

2 17/10/2014     docente presso l'incontro organizzato dalla Regione Lazio "la

salute senza esclusione"

dal 12/2013        Presidente del'associazione Freedom For Birth Rome

Action Group

04/2013             docente presso la sala parto di Bunda. Serengheti,Tanzania.

dal 11/2012        docente di incontri di accompagnamento alla nascita in

lingua inglese presso il The Milk Bar e Bellies Abroad

4-11/2012           docente al corso "formazione del 20 ore  OMS-UNICEF

allattamento e counseling" 7 moduli presso la ASL di Terni

dal 06/2012  al 2020            docente presso la “formazione interdisciplinare

del   Melograno di Roma”,corsi di accompagnamento alla

nascita, assistenza al parto in acqua

10/2010              formatrice per l’allattamento al seno (OMS-UNICEF 40

ore)presso  ASL RMG.(10/2010,01/2011)

2009-2012           docente  per l’allattamento al seno  presso  l’Università

degli Studi di Roma „la Sapienza“medicina e

chirurgia,Ospedale S.Andrea (2009-2010-2011-2012)
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2010-2016 Membro della Consulta di Bioetica di Roma

dal 06/2008 Responsabile servizio S.O.S. pillola del giorno dopo e del

servizio di assistenza telefonica dell’associazione

VITADIDONNA, Roma

01/2008 Incontri formativi sulla sessualità e prevenzione M.T.S.

(malattie a trasmissione sessuale) presso il Centro

Antiviolenza di Nettuno e presso istituti scolastici di medie

superiori e inferiori.

12/07-06/08 Coordinatrice di sala parto presso l’ospedale Policlinico

Casilino, Roma

02/02-12/07 Ostetrica di sala parto presso la casa di cura Città di Roma,

Roma

03-12/2002 Referente sanitario presso il centro Maree, Roma

dal 2002 co-fondatrice e consulente dell’Ambulatorio delle

Ostetriche, presso l’associazione VITADIDONNA, Roma

08/01-02/02 Ostetrica presso il consultorio di Ariccia, Lanuvio, Pavona

(RMH)

01/00-06/02 responsabile dell’area consulenza ostetrica, del sito

internet mammapoint.it.

08/99-05/01 Ostetrica di sala parto presso l’Ospedale Fatebenefratelli,

Isola Tiberina, Roma

dal 1998 corsi di preparazione al parto e assistenza a puerperio e

allattamento presso l’associazione professionale A.R.I.S. di

Roma

dal 11/1998       Accreditamento presso la clinica Mater Dei, assistenza parto

in acqua

11/97 - 10/98 collaborazione come ostetrica di sala parto presso la

clinica Villa Annamaria, Roma e presso la clinica Mater Dei

1997 tirocinio volontario presso la sala parto dell’Ospedale

Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

inglese ottimo ottimo ottimo ottimo medio

ceco ottimo ottimo ottimo ottimo buono
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Counselor

Capacità e competenze

organizzative

Esperienza come coordinatrice sala parto 3 livello, formatrice corsi 20 e 40 ore OMS-UNICEF per

l'allattamento al seno.

Capacità e competenze tecniche Ostetrica, consulente  internazionale allattamento al seno

Patente Patente auto A,B

i

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Aggiornato a  luglio  2021
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