
CURRICULUM VITAE 

 

Nome e Cognome Simonetta draghi 

Data di nascita 26 marzo 1953 

Luogo di nascita Taranto 

Stato civile coniugata 

  

 

TITOLI DI STUDIO 

 

  . 

· 1978  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli  

Studi di Roma “La Sapienza” con voti 110 /110 e lode. 

· 1978 Abilitazione all’esercizio della professione di medico- 

chirurgo e iscrizione all’Albo dei medici di Roma e provincia. 

· Novembre 1982  Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia  

conseguita presso la 1^ Scuola dell’Università di Roma “La Sapienza”  

con voti 70 / 70 

· 1985 specializzata alla” fondazione internazionale  

Fatebenefratelli” corso quadriennale di ostetrica e ginecologia con il  

giudizio finale”ottimo”  

· Dal 197 al 1982 frequenta i corsi della Scuola Medica Ospedaliera  

della Regione Lazio:  !977 endocrinologia ginecologica e sessuologia  

medica1978 sessuologia clinica.1981 tecnica operatoria ostetrica  

1982chirurgia ginecologica per via vaginale, 1982 Introduzione alla  

moderna assistenza al parto in psicoprofilassi ostetrica,  1984  

psiconeuroendocrinologia ginecolog 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

· Dal 1978 al  1982 medico frequentatore del reparto della  I clinica  

Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La  

Sapienza”, diretto dal prof. crainz 

 

 

· 1977 presta servizio come medico tirocinante (tirocinio post-laurea  

retribuito) presso la 1 clinica Ginecologica dell’universita “la  

Sapienza” di Roma, riportando il giudizio di “ottimo”. 

 

· Dal 1978 al 1985 è medico frequentatore presso la divisione di  

ostetricia e ginecologi dell’ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina  

di Roma diretta dal prof. Romano Forleo. 

 

· 1978 iscritta agli albi mutualistici INAM n 9831. 

. 

· Dal 1979 al1984 medico generico convenzionato con il Servizio  

Sanitario Nazionale. 

 

· Dal 12 luglio 1979 aql 31 luglio 1979 medico condotto del comune di  

Agosta. 

 

· Dal 1980 al 1985 ha prestato servizio come Assistente della  



divisione di ostetricia e ginecologia della casa di cura”santa  

Famiglia.. 

 

· Dal 1983 al 1984 Direttore di branca di ostetricia e ginecologia  

presso gli ambulatori convenzionati “delle valli “e “serenissima. 

 

· 1983 aiuto presso l’ospedaleS Famiglia di Nazareth  Israele 

 

· Dal 1985 al 1986 primario di Ostetricia e Ginecologia presso l’ 

ospedale S.Famiglia di Nazareth Israele. 

 

· Maggio1999 ha prestato servizio per la Prestazione Sanitaria CRI  

di Kavaie,nell’ambito della Missione Arcobaleno.Croce Rossa Italiana in  

qualità di Ginecologo 

 

 

· Dal 1985 a tutt’oggi è dipendente dell’ospedale S. Giovanni  

Calibita Fatebenefratelli- Isola Tiberina – Roma, in qualità  prima di  

Assistente a tempo pieno e dal 1992 di Dirigente di I livello della  

Unità Operativa Complessa di ostetricia e ginecologia .. 

 

 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA 

 

· Anno scolastico 1997-2008 insegnamento di ostetricia e ginecologia   

agli allievi del II anno del corso regolare per infermieri  

professionali (ospedale Fatebenefratelli-isola tiberina, Roma ). 

 

· Anno accademico 1988-1989 docente della scuola Post-Universitaria  

di Ostetricia e Ginecologia, della  Fondazione Internazionale  

Fatebenefratelli, diretta dal prof. R. Forleo. 

 

 

 

 

· Anno accademico 1990-1991 docenza per la scuola di psicoprofilassi  

ostetrica della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli.  

 

· Dal 1997 a tutt’oggi insegnamento come professore a contratto di  

ostetricia e ginecologia per il  Diploma Universitario di Ostetrica  

della II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

· Dal 1999 a tutt’oggi insegnamento come professore a contratto per  

la Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia della II  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata.    

 

HA FREQUENTATO CORSI  TEORICO PRATICI  96 DAL 1978 AL 2008 

PUBBLICAZIONI SCENTIFICHE             80 

 


