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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carla Oliva  

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 06/9362410  -  0693273589 Cellulare personale:  

E-mail carla.oliva@aslroma6.it  - oliva.c.1@tiscali.it      
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 25/05/1953 
  

CF     

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ostetrica 

Esperienza professionale 
Lavoro o posizione ricoperti

 

2016 Referente scientifico e docente dei corsi: 
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di 20 ore -  2 edizioni rivolte agli operatori 
DEDICATI al sostegno all’allattamento –  
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di 6 ore -  3 edizioni rivolte agli operatori 
COINVOLTI nel sostegno all’allattamento 
Promozione dell’allattamento al seno, corso di 2 ore -  2 edizioni rivolte agli operatori INFORMATI del 
sostegno all’allattamento 
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di 20 ore -  2 edizioni rivolte alle mamme di 
sostegno all’allattamento  

2016  Nomina di Referente aziendale del progetto 1.1 del PRP 2014/2018  “Promozione, protezione e 
sostegno dell’allattamento materno nella Comunità e in Ospedale e interventi di prevenzione in 
gravidanza e promozione della salute rivolti ai neogenitori” 

2015   Responsabile scientifico e formatrice del corso “L’Ostetrica e la salute di genere: la   

salvaguardia della salute sessuale e riproduttiva negli adolescenti” rivolto alle Ostetriche, 3 edizioni  

dal 30/4/2009 ad oggi  

 
Incarico di Posizione Organizzativa con l’incarico di Coordinamento attività Ostetriche Territoriali 
Azienda USL ROMA H 

 

                                                        2014 Referente scientifico e docente del corso Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di   
20 ore 4 edizioni rivolte in particolar modo ai Pediatri di Libera Scelta 

                                                         2013 Referente scientifico e docente del corso Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di   
20 ore – 6 edizioni rivolte agli operatori dedicati al sostegno dell’allattamento materno 

                                                       2012 Referente scientifico e docente del corso Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di  
20 ore – 2 edizioni rivolte agli operatori dedicati al sostegno dell’allattamento materno 
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                                                10/07/2008 

 
   Incarico di Referente regionale del “Progetto multidisciplinare sulla Terapia Ormonale Sostitutiva”     
   (in menopausa), prot. N° 82476/4317, Dipartimento Sociale – Direzione Regionale  
   Programmazione Sanitaria Politiche della prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – Area Politica del  
   Farmaco – 4J17. Nell’ambito del progetto sono stati organizzati e tenuti 20 incontri con le donne  
   sulla menopausa. Organizzati 10 corsi per MMG e operatori sanitari di una giornata. 5 corsi per  
   ginecologi e ostetriche di due giornate. 10 ostetriche hanno effettuato una formazione sulla  
   riabilitazione perineale e acquistati due pelvitutor per la riabilitazione pelvica. Attivato un  
   ambulatorio per la riabilitazione pelvica. 

          da maggio 2007  a settembre 2014   

 
Referente scientifico e formatrice, in collaborazione con una collega, di otto edizioni del “Corso 
sull’allattamento materno” di 20 ore dedicato alle mamme peer counsellor (almeno uno in ciascun 
distretto nel territorio della ASL RMH) , per promuovere la costituzione di gruppi di aiuto “Da 
mamma a mamma”. Si sono costituite tre associazioni di mamme peer counsellor attive nel 
territorio della ASL RMH. 

 

                                  nel 2007 e nel 2010   
                                   

 

   Responsabile Scientifico e formatrice del corso “Allattamento al seno: corso pratico di    
   counselling”, secondo il modello OMS-UNICEF – 40 ore – A.S.L. RMH - 1° edizione Frascati – 2°  
   edizione Albano   

 

 
                    dal 01/12/2007 al 15/03/2008       

 

   Partecipa all’indagine campionaria di popolazione dell’ISS, Roma - per rilevare le conoscenze, gli   
   atteggiamenti e i  comportamenti sulla menopausa e sulla terapia ormonale sostitutiva e le sue possibili 
    alternative  

                                                14/07/2003             Nomina a Componente della Commissione per la Promozione dell’Allattamento Materno Aziendale 
Referente e formatrice del corso di 18 ore per la promozione dell’allattamento materno rivolto al 
personale ostetrico-infermieristico della A.S.L. RMH, quattro edizioni nell’anno 2003 

                                                16/01/1998 
 

Nomina componente del Comitato di Coordinamento del Programma di Screening del cancro della 
mammella e della cervice uterina; incarico di coordinatrice del corso di aggiornamento per le ostetriche 
impegnate nel programma di screening e incarico di docenza nel corso stesso 

                                                01.09.2003   Collab. Prof.le  San. Esperto Ostetrica nella categoria “Ds”.   

                                     dal 1994 al 2009 Ostetric                     Ostetrica Consultorio Giovani di Genzano di Roma, A.S..L. RM/H 

Attività principali di intervento: lavoro in equipe per la realizzazione dell’intervento di educazione  

all’affettività e sessualità (E.A.S.) nelle scuole medie inferiori e superiori del distretto H2 (10 scuole  

medie inferiori e sei superiori- incontrati  circa 2000 ragazzi l’anno; incontri di gruppo in consultorio  

giovani sulle tematiche della sessualità e della contraccezione; consulenze ostetriche individuali;  

colloqui di prima accoglienza, filtro e consulenza; intervento di assistenza e sostegno per I.V.G., i 

nterventi specifici, in équipe, per affrontare e contenere il fenomeno del bullismo nelle scuole medie  

inferiori; 

                                      dal 18/07 al 997   Assegnazione funzioni di Coordinatrice delle Ostetriche dei Consultori Familiari della A.S.L. RMH. 

                                      dal 1986 al1999                      Ostetrica Consultorio Familiare di Lanuvio, A.S..L. RM/H 

Attività principali di intervento: incontri di accompagnamento al parto attivo e alla nascita; consulenze in  

gravidanza; visite domiciliari in puerperio con sorveglianza e sostegno all’allattamento al seno.  

Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile attraverso: prelievo Pap-test, consulenze per   

addestramento all’autopalpazione del seno; consulenze per contraccezione, consulenze in menopausa. 

Educazione sanitaria e sessuale nelle scuole medie inferiori; collaborazione con il ginecologo   

nell’ambulatorio ginecologico; intervento di assistenza e sostegno per I.V.G., colloqui di prima  

accoglienza, filtro e consulenza. 
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                                       dal 1980 al 2003   Operatore Prof.le di 1^ catg. Coordinatore – Ostetrica P.O. Albano Laziale - Attività principali di  

intervento: coordinamento delle attività di reparto, assistenza al travaglio, parto, puerperio e  

all’allattamento; visite e consulenze in gravidanza; accettazione per ricovero in travaglio, in  

collaborazione col medico di guardia; assistenza alle gestanti ricoverate e alle donne nei decorsi post –  

operatori di interventi ginecologici, strumentazione interventi ginecologici. 

                                        dal 1975 al1979                  Operatore Prof.le di 1^   catg.  Collaboratore – Ostetrica, Attività principali di intervento: coordinamento    

delle attività di reparto, assistenza al travaglio, parto, puerperio e all’allattamento; visite e consulenze in  

gravidanza; accettazione per ricovero in travaglio, in collaborazione col medico di guardia; assistenza  

alle gestanti ricoverate e alle donne nei decorsi post - operatori di interventi ginecologici,  

strumentazione interventi ginecologici. 
 

                               Formazione  

                                                          2006    Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Università degli Studi di Roma – 
   Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

                                             1999     2004 
 

Certificazione e R-icertificazione del Diploma Internazionale di Consulente Professionale in 
Allattamento Materno (IBCLC);  

 

                                                       2004 
 

Attestato di formatrice del corso  “Allattamento al seno: corso pratico di counselling” 40 ore,  secondo 
il modello OMS/UNICEF 

 

                                                          2002 
 

Laurea in Ostetricia. Università degli Studi di Roma Tor Vergata;  
 

 

                                              1990 - 1992 Diploma Universitario di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica (D.A.I);  
 

                                              1973 - 1975 
 

Diploma Universitario di Ostetrica  
 

                                              1971 - 1973  
 

Diploma Infermiere professionale 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

                                    Madrelingua(e) Italiano  

                                 Altra(e) lingua(e) Inglese comprensione lettura scolastico 

                      Interessi e attività 
 

                                                         2016 Eletta Presidente dell’Associazione “CreAttivaMente Ostetriche” 

                                    dal 2007 al 2013 Organizzatrice nella ASL RM/H, in collaborazione con l’Associazione “La Goccia Magica” della giornata  

dell’allattamento  materno, 7 edizioni 

 

                                      dal 2003 al 2007     Presidente dell’Associazione “Sostegno Donna”, Associazione di donne contro la violenza alle donne -   

    Operatrice del Centro di ascolto e di prima accoglienza per donne maltrattate, sole o con figli piccoli. 

 

                                     dal 2002 al 2011  

 

Organizzatrice  dell’Iniziativa “Parliamo di latte di mamma”,  In occasione della settimana mondiale per  

la promozione dell’allattamento materno (SAM),in collaborazione col gruppo di sostegno  

dell’allattamento materno del Collegio delle Ostetriche di Roma  

 

                                     dal 2002 al 2012 Incarico di coordinamento del  “Gruppo di sostegno all’allattamento materno” del Collegio Provinciale  

delle Ostetriche  di Roma 

                                                         2002 

 

  Eletta vicepresidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma  

                                      dal 1999 al 2012         Eletta Consigliera nel Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma  
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                                        Docenze 
 

                                                     2016  Incarico di Docenza dal Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma nel corso “Salute primale e    

allattamento: i primi 1.000 giorni”, in collaborazione con L’ISSS 21/25 novembre 2016 – 13/19 febbraio  

2017 

                                                       2016 Docente dei corsi: 
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di 20 ore -  2 edizioni rivolte agli operatori 
DEDICATI al sostegno all’allattamento –  
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di 6 ore -  3 edizioni rivolte agli operatori 
COINVOLTI nel sostegno all’allattamento 
Promozione dell’allattamento al seno, corso di 2 ore -  2 edizioni rivolte agli operatori INFORMATI del 
sostegno all’allattamento 

 Promozione e sostegno dell’allattamento al seno, corso di 20 ore -  2 edizioni rivolte alle mamme di  

 sostegno all’allattamento 

                                                        2015   Responsabile scientifico e formatrice del corso “L’Ostetrica e la salute di genere: la   

  salvaguardia della salute sessuale e riproduttiva negli adolescenti” rivolto alle Ostetriche, 3 edizioni 

                                                       2014  Responsabile scientifico e formatrice del corso “Promozione e sostegno dell’allattamento al seno”, corso 

di 20 ore”  4 edizioni rivolte in particolar modo ai PLS 

                                     dal 2013 ad oggi   Incarico di docenza “MED 47” ” nel “Corso di Laurea in Ostetricia” Università di Tor-Vergata  

                                     dal 2012 ad oggi Incarico di docenza “Infermieristica in Ostetricia e Ginecologia” nel “Corso di Laurea in Infermieristica, ’   

Università La Sapienza – sede Anzio   

                                     dal 2001 ad oggi    Incarico di docenza “Infermieristica in Ostetricia e Ginecologia” nel “Corso di Laurea in Infermieristica, ’   

   Università di Tor-Vergata -  sede di Frascati  

                                      dal 2002 al 2011 Docente nei corsi di formazione su modello UNICEF/OMS  40 ore “ALLATTAMENTO AL  SENO:    

CORSO PRATICO DI COUNSELLING”  nei corsi di laurea per Ostetriche presso  l’Università degli Studi  

di Roma Tor Vergata e La Sapienza (sede S. Andrea). 

                                                         2013   Referente scientifico e docente del corso “Promozione e Sostegno dell’Allattamento al  
   seno” in un ospedale amico dei   bambini. 6 edizioni 

 

                                                         2012 

 

Docente nel corso “Promozione e Sostegno dell’Allattamento al seno” in un ospedale amico dei   
bambini- 2 edizioni 

                                           02 aprile 2011   Responsabile scientifico e Relatrice del Convegno: PROTOCOLLO “CON ME” CONoscere la   
Menopausa  - Sala Congressi dell’Istituto Salesiano via Mazzini 15,  Genzano di Roma  

                          10 e 11 maggio 2011   Responsabile scientifico e Relatrice del Corso: “Accompagnare le donne nel periodo della  
   menopausa” (costruiamo insieme un corso) - Sala Congressi dell’Istituto Salesiano - via Mazzini 15,   

 Genzano di Roma  

                                                         2010 

 

  Responsabile scientifico e Relatrice nei corsi  “CON ME” CONoscere la   
  MEnopausa  - 10 edizioni di una giornata rivolte a MMG e Farmacisti; 5 edizioni di due giorni, rivolte a  
  ginecologi e ostetriche.    

                                                          2007 

 
   Formatrice nel “CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO 

DELL’ALLATTAMENTO AL SENO”  Organizzatore:   AZIENDA USL LE/2 Numero di  giornate: 3 (18   

    ore),  2 edizioni. Date del corso  21-22-23-maggio 2007 e 24-25-26 maggio 2007.  Sede del  corso   
    P.O. SCORRANO 

                                                          2003 

 

   Responsabile scientifico e docente nel corso- “PROMOZIONE E PRATICA DELL’ALLATTAMENTO AL    

  SENO.. Il corso si è svolto in quattro giornate e ha avuto quattro edizioni nell’anno 2003. 

                             Pubblicazioni   

                                                    2015 Colaceci S., Cedrone L., Oliva C., L’interruzione precoce dell’allattamento al seno. Libro degli abstract  
XXXIX Congresso di Epidemiologia. 27-30 ottobre 2015. Università Milano - Bicocca 
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                                                      2015   Prisco V., Oliva C., Sarta S., Colaceci S., Indagine sul percorso nascita in alcune realtà di Roma e  
  provincia: bisogni e criticità.  Lucina 2015;2:25-9 

 

                                                     2015 Atti del 39° CONGESSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA ALIMENTAZIONE E  
SALUTE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

                                                    2008 

 

SIRYO  Rivista on-line - anno ,1 n° 3 - Pubblica con un gruppo di colleghe l’articolo ”L’arte di  

accompagnare le donne nel corso della vita” Un modello costruttivista della conoscenza nel Corso di  

Laurea in Ostetricia 

 

                                                       2002                         “Guida all’esercizio della professione di ostetrica/o”, ed. C.G. EMS. capitolo “Il ruolo e le attribuzioni  

dell’ostetrica”   

 

                                                16/03/2002 Atti del Congresso Nazionale FNCO “L’Ostetrica/o nel villaggio globale” , relazione “L’ostetrica di   

comunità”.   

 

                                                28/05/2001 Atti VIII Congresso Nazionale A.Gi.Co. Prevenzione primaria in Ostetricia e Ginecologia. Relazione:”La  

violenza contro le donne: i risvolti in gravidanza” 

 

                                                         1998 
 
                   
                                                
 
 

Rivista “Il  Pediatra”, ANNO XX n°18, articolo “Consultorio Giovani Genzano. Progetto d’Educazione  

all’Affettività ed alla Sessualità (E.A.S.): Relazione consuntiva dell’attività svolta nell’Anno Scolastico  

97/98 dagli operatori del Consultorio Giovani”. AA: Dott.sa Patrizia Facco, dott.sa Teresa Spataro, dott.  

Maurizio Maltese, Assistente Sociale Laura Guerrucci,  Assistente Sociale Maria Marcelli, Ostetrica  

Carla Oliva, Infermiere Professionale Marco Lacchei. 

 

                                     Relazioni 

 

  

                                                       2015 “Interruzione precoce dell’allattamento al seno”  39° Congresso dell’Associazione Italiana di    

Epidemiologia Alimentazione e Salute nell’Era della Globalizzazione -  29 ottobre 2015. Università  

Milano – Bicocca. Comunicazione orale 

 

                                  12 dicembre 2014 “L’Educazione Sessuale nelle scuole: un’esperienza di offerta attiva e sue ricadute sulle I.V.G. 14/24    

anni. Il ruolo dell’ostetrica”.  Convegno “Il percorso assistenziale nella interruzione volontaria di  

gravidanza. A.S.L. RM/H 

 

                                              4/11/2006                               Educare all’affettività per migliorare la qualità della vita: l’impegno delle ostetriche”, organizzato dal  

 Collegio provinciale delle Ostetriche di Roma, FBF.  

 

                                            22/05/2004                                  Relazione La promozione dell’allattamento al seno: un investimento per la salute materno infantile”  

  Frascati, Roma. 

 

                                                15/11/2003      Relazione “L’applicazione dei Dieci Passi per divenire Ospedale amico dei Bambini: il ruolo   

  dell’Ostetrica”,  Frontis, Roma 

 

                                          15/03/2002   Relazione “L’ostetrica di comunità” al Congresso Nazionale FNCO “L’Ostetrica/o nel villaggio globale”     

   tenutosi a Napoli. 

 

                                                  29/05/01             Relazione “La violenza contro le donne: i risvolti in gravidanza” all’ VIII Congresso Nazionale   A.GI.CO    

 “PREVENZIONE PRIMARIA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA, tenutosi a Roma. 

 

                                                 26/05/00                             Relazione al corso di aggiornamento professionale “Quale Assistenza al Nucleo    Familiare”,  

organizzato dal Collegio delle Ostetriche di Roma, relazione “PROMOZIONE         

DELL’ALLATTAMENTO AL SENO – PROGETTO DI RICERCA”, Roma. 
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                                               02/12/93            Relazione al Convegno “I Consultori Familiari” Assistenza alla famiglia Educazione alla maternità e     

paternità responsabili, tenutosi a Velletri, organizzato dalla Camera del Lavoro F.P. CGIL   

Comprensorio Pomezia Castelli Colleferro, nel Convegno sono stati riportati i dati di una indagine  

conoscitiva, condotta dalla stessa, ricavati da una intervista rivolta agli operatori dei servizi interessati   

coinvolti  nell’applicazione della Legge 194/78. 

 

Patente B 
 

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, v. istruzioni) 
 

Firma Dr.ssa Carla Oliva 
P.O.Territoriale Ostetrica ASL Roma 6 

 
 
Genzano 17 marzo 2017 


