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CAPACITÀ  E  C OMPET ENZ E  PER SONAL I  
 

LINGUE Italiano (lingua materna) 
Letto, scritto e parlato: Inglese, Francese, Portoghese, Criolo – Guinea Bissau  
Parlato: Fulfulde 

COMPETENZE 

TECNICHE 
Salute pubblica, ricerca qualitativa e quantitativa, epidemiologia, ricerca-azione e processi 
partecipati, comunicazione applicata alla salute pubblica. 

Promozione della salute all’interno di gruppi in condizioni svantaggiate, contrasto alle 
disuguaglianze, salute lifecourse delle persone migranti e presa in carico delle vulnerabilità. 

Interventi nelle emergenze umanitarie e catastrofi naturali, con focus specifico 
sull’alimentazione infantile e in gravidanza. 

Promozione della salute materno-infantile, in particolare della salute primale e allattamento, 
salute degli adolescenti. Alimentazione in gravidanza e in allattamento. Modelli assistenziali 
per il percorso nascita. Linee d’indirizzo su gravidanza, parto, allattamento e cura dei 
piccolissimi nel contesto della pandemia CoVID-19. 

Prevenzione e modelli assistenziali per la gestione delle patologie croniche non trasmissibili, 
screening organizzati.  

Farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e fitosorveglianza.  

Project Management e valutazione di programmi sanitari in ambito internazionale.  

Formazione degli adulti, formazione di formatori, progettazione formativa e valutazione, e-
learning, gestione di Comunità di Pratica in presenza e via web.  

Counselling, team working, team building e modelli di comunicazione efficace nei gruppi.  

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale e dove la 
collaborazione e la ricerca di soluzioni condivise sono importanti. 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Capacità di progettazione, coordinamento e realizzazione di attività in salute pubblica e nella 
formazione. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Pacchetto Office, software multimediali, raccolta ed analisi statistica di dati (Epi-Info, SPSS), 
analisi di dati qualitativi (N.Vivo). Creazione e gestione di siti web, blog, piattaforme e-learning 
(Moodle),FAD, webinar e formazione online ad alta interazione. 
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ESPERIENZ A LA VORATIVA  
 

DAL 2003 Ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per 
la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (dal 2018) 

Ricercatrice a contratto e a tempo determinato presso l’Istituto Superiore di Sanità (2003-
2017) 

Responsabilità scientifica 

 Progetto “Studio osservazionale prospettico sull’efficacia degli interventi di Audit & Feedback nella 
riduzione dei tagli cesarei in Regione Calabria”, nell’ambito del Programma per la Ricerca 
finalizzata, bando di ricerca 2016, Programma di rete NET-2016-02364191“Effectiveness of audit 
and feedback strategies to improve healthcare practice and equity in various clinicical and 
organizational settings" (2019-2022) 

 Progetto europeo PARENT (Promotion, Awareness-raising and Engagement of Men in Nurture 
Transformations/Promozione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli uomini in processi di 
trasformazione delle pratiche di accudimento) (grant agreement No. 810456) – Funded by Equality 
and Citizenship Programme – DG Justice – Prevent and combat gender-based violence and 
violence against children (REC-RDAP-GBV_AG-2017) (2019-2021). 

 Progetto europeo FAMI G-START – Governance, Salute, Territorio, Accoglienza per Richiedenti 
asilo e Titolari di protezione: sperimentazione di un modello, Ministero dell’Interno, 2018-2021 

 Progetto "Attività di supporto alla rete di formazione per la protezione, promozione e sostegno 
dell'allattamento e la promozione della salute della donna e del bambino", Ordine delle Ostetriche 
di Roma (2016-2021) 

 Accordo di collaborazione con ASP Cosenza - Attività di supporto per la promozione della salute 
della donna e del bambino e dell’allattamento (2019-2021) 

 Accordo di collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma 
Capitale “promozione di eventi di comunicazione e formazione nell’ambito della tutela e della 
promozione della salute delle popolazioni nelle emergenze, e in situazione di aumentata 
vulnerabilità” (2010-2021) 

 Progetto di Formazione a Distanza sull'allattamento, Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, 
(2017-2019)  

 Progetto di ricerca sull'uso dei farmaci in età riproduttiva, gravidanza e allattamento, USSD 
Tossicologia Clinica, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo (dal 2016 – in corso) 

 Progetto di promozione della Rete regionale a supporto dei Piani di Prevenzione della Regione 
Sicilia (dal 2015 – 2018) 

 Progetto di Formazione a Distanza sull'allattamento, ULSS di Verona, (2013-2015) 

 Progetto di ricerca sull’appropriatezza prescrittiva perioperatoria in età pediatrica (AIFA-ISS) 
(2011-2015) 

 

Partecipazione ai progetti internazionali, nazionali e regionali 

 Studio BiSogni: bisogni, diritti e prospettive nel percorso nascita in epoca COVID-19 Indagine 
qualitativa sui bisogni delle donne e delle coppie durante l’emergenza COVID-19 e l’offerta di 
sostegno dei servizi socio-sanitari per il Percorso Nascita. Collaborazione scientifica con ASUGI 
Trieste. Responsabile scientifica per l’ISS. (4.2020-in corso) 

 Studio Covid-Rete Baby-Friendly Italia. Survey sullo stato dell’arte dell’assistenza alla nascita 
nell’emergenza COVID-19 nell’ambito della Rete italiana degli Ospedali Amici dei Bambini. 
Responsabile scientifica per l'ISS. (4.2020-in corso). 

 Collaborazione scientifica (referente Unità di Coordinamento) Progetto Esecutivo - Programma 
CCM 2019 “Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai 
genitori per promuovere i primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di individuare le buone pratiche, 
i modelli organizzativi e gli interventi adeguati” (2019-2021) 

 Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto ImmiDem “Dementia in immigrants and ethnic 
minorities: clinical-epidemiological aspects and public health perspectives”, finanziato dal 
Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2016, per la realizzazione della 
componente qualitativa del progetto di ricerca (2019-2021) 
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 Chrodis Plus, Joint Action tra Stati Membri e Commissione Europea a sostegno 
dell’implementazione di buone pratiche e raccomandazioni evidence-based per migliorare la 
qualità della prevenzione e cura delle malattie croniche (2017-2020). 

 CRODIS-JA, Joint Action tra Stati Membri e Commissione Europea “Addressing chronic diseases 
and promoting healthy ageing across the life cycle”. Progettazione della Comunità di Pratica del 
Work Package 7 – Diabetes www.cnesps.it/diachronics/ (2013 – 2017). 

 Collaborazione all’organizzazione dell’assistenza materno-infantile e rilevazione del bisogno della 
popolazione vulnerabile nel campo rifugiati Souda Camp di Chios (Grecia), in collaborazione con 
Nurture Project International (2016) 

 Farmacovigilanza nella Regione Lazio (AIFA-Regione Lazio-ISS) (dal 2010-2015) 

 ReSP Calabria. Progetto "Costituzione e sperimentazione di una Rete Epidemiologica Regionale, 
basata sulle Unità Operative di Epidemiologia Aziendale, per la sorveglianza della salute della 
popolazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione e il monitoraggio dei risultati" (2011-
2014) 

 ALCOVE, Joint Action tra Stati Membri e Commissione Europea per lo studio delle demenze in 
Europa (2011-2013) 

 Progetto Costruzione e supporto ai Centri Epidemiologici Aziendali e alla Rete Regionale per 
l'Epidemiologia Applicata e la Salute di Popolazione. Regione Sardegna (2010-2012) 

 Integrazione, Gestione E Assistenza per la malattia diabetica (Progetto IGEA) (dal 2006-2014) 

 Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita (Registro PMA) (2005) 

 Prevenzione del rischio cardiovascolare (Progetto Cuore) (2004-2005) 

 Promozione dell’allattamento al seno (2003-2005) 

 

Collaborazioni tecnico-scientifiche 

 Componente del Comitato Scientifico ECM dell’Istituto Superiore di Sanità (9. 2020-in corso) 

 Co-coordinatrice del gruppo di lavoro costituito dall’ISS nell'ambito della comunità scientifica 
italiana dei neonatologi, pediatri, ginecologi e ostetriche (SIN, SIMP, SIP, ACP, SIGO, AOGOI, 
AGUI, SIAARTI e FNOPO), per produrre aggiornamenti scientifici sul tema COVID-19 in 
gravidanza, parto e allattamento. (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-
parto-allattamento) (2.2020-6.2020) 

 Componente nominata del Gruppo di lavoro "Comunicazione COVID-19" dell'Istituto Superiore di 
Sanità, con funzioni di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento dei compiti previsti nella fase 
di emergenza, nonchè alle azioni di competenza istituzionale dell'ISS connesse alla gestione 
dell'emergenza COVID-19. Decreto 46.2020, Presidenza Istituto Superiore di Sanità, 11 marzo 
2020 (marzo-giugno 2020) 

 Componente nominata del Gruppo di lavoro "Formazione COVID-19" dell'Istituto Superiore di 
Sanità, con funzioni di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento dei compiti previsti nella fase 
di emergenza, nonché alle azioni di competenza istituzionale dell'ISS connesse alla gestione 
dell'emergenza COVID-19. Decreto 46.2020, Presidenza Istituto Superiore di Sanità, 11 marzo 
2020 (marzo-giugno 2020) 

  Referente per l'Associazione Italiana di Epidemiologia del gruppo COVID Contact Tracing e per 
la survey nazionale con i Dipartimenti di Prevenzione (marzo-giugno 2020) 

 Collaborazione scientifica con i Comitati locali e regionali di Croce Rossa e Protezione Civile per 
interventi di formazione sulle linee d’indirizzo per la gestione dell’alimentazione infantile nelle 
emergenze (2016 - in corso) 

 Collaborazione con l’Emergency Nutrition Network per revisione tecnico-scientifica 
dell’Operational Guidance for Infant Feeding in Emergencies (2007, 2017) 

 Supporto ai Comuni e Associazioni per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Comunali per gli 
aspetti dell’alimentazione infantile nelle emergenze (2016 - in corso) 

 Elaborazione di un parere sul divezzamento vegano su commissione della Presidenza dell’Istituto 
Superiore di Sanità (2017) 

http://www.cnesps.it/diachronics/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
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 Partecipazione in rappresentanza dell’ISS alla International Consultation on Nutrition and 
Pregnancy, organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Salute, Ufficio Regionale Europeo a 
Riga (27-28 giugno 2016) 

 Collaborazione scientifica con il Tavolo tecnico sui primi 1000 giorni di vita del Ministero della 
Salute per l’elaborazione dei materiali comunicativi destinati ai professionisti e ai cittadini (2017-in 
corso) 

 Parere per la Commissione per la valutazione dell’ammissibilità alla sperimentazione clinica di 
Fase 1 per dispositivi ad uso femminile (8.04.2016 – 6.05.2016) 

 

Realizzazione di indagini qualitative, mixed-methods studies, ricerca-azione partecipata – Su 
richiesta 

Realizzazione di studi epidemiologici e Linee Guida – Su richiesta 

Progettazione, realizzazione e valutazione di percorsi formativi – Su richiesta 

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione - – Su richiesta 

Docenze Universitarie – Su richiesta 

Attività di volontariato – Su richiesta 

2001-2002 Assistenza al percorso nascita presso l’Ospedale “Paul d’Egine”, Champigny, Francia 

 Collaborazione con l’Associazione “Espace Cambodge” (Parigi, Phnon Penh) per l’elaborazione di 
progetti destinati alle donne 

2000 Consulente presso  la Direzione Regionale della Salute (Atacora – Benin)  

1995-1999 Consulente per il Progetto di Primary Health Care ABN-SSP (Cooperazione bilaterale Paesi Bassi-
Benin) per la promozione della qualità dell’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio-
allattamento dei servizi territoriali e ospedalieri nella regione Atacora (Benin)  

1992-1994 Responsabile regionale delle attività di promozione materno-infantili nel programma italo-
guineiano  di Primary Health Care a Gabu, Guinea Bissau, per il GVC (Gruppo di Volontariato Civile), 
Bologna ed il Ministero della Salute Pubblica della Guinea Bissau 

1991-1992 Tirocinio Active Birth Teachers Training Course (Londra, UK) 

1987-1991 Referente regionale delle attività di promozione materno-infantili nel programma italo-guineiano  di 
Primary Health Care a Gabu, Guinea Bissau, per il GVC (Gruppo di Volontariato Civile), Bologna ed 
il Ministero della Salute Pubblica della Guinea Bissau 

1986 Attività di ostetrica presso il servizio di Ostetricia e Ginecologia dell’Hesperia Hospital, Modena 

1984-1986 Strumentista di sala chirurgica,  Hesperia Hospital , Modena 

 

ISTRUZ IONE E  FORMAZ IO NE  
 

T IT OLI  ACCAD EMICI  
 

2020 Abilitazione Scientifica Nazionale Bando D.D. 2175/2018, settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale 
e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, seconda fascia. Dal 12/11/2020 al 12/11/2029 

2010-2013  Dottorato di Ricerca (PhD) in Promozione della Salute Umana e Ambientale presso l’Università degli 
Studi di Siena  

2006-2008 Laurea  Magistrale in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, votazione 
110/110 e lode, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione 

2003 Percorso di riconoscimento di Laurea in Ostetricia, votazione 110/110 e lode, Università degli Studi di 
Roma-Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

1998-2000 Master Universitario “Santé Publique et Communautaire” (Salute Pubblica e di Comunità)  

Scuola Nazionale di Salute Pubblica, Facoltà di  Medicina, Università di Nancy (Francia) 
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1984-1986 Diploma Universitario di Ostetrica, votazione 50/50 e lode (equipollenza Laurea Triennale in Ostetricia) 
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di 
Modena 

1982-1984 Diploma regionale Infermiera Professionale, Regione Emilia-Romagna, Policlinico Universitario di 
Modena 

ALTRI  T IT OL I  

2011 Diploma di Formatrice Gordon per le Relazioni Efficaci e la Gestione dei Conflitti (Istituto per 
l'Approccio Centrato sulla Persona, Roma) 

2009-2010 Diploma di Counselling Centrato sulla Persona, Scuola biennale di Counselling (Istituto per Approccio 
Centrato sulla Persona, Roma)  

2003-2018 
 

Diploma Internazionale di Consulente Professionale in Allattamento Materno (IBCLC)  
International Board of Lactation Consultant Examiners. Ricertificazione 2008, 2013, 2018, next due 
2023 

2003 Diploma di esperta in educazione sessuale, Istituto di Ricerca e Formazione – Istituto Internazionale 
di Sessuologia,  Firenze 

1991-1992 Diploma di Active Birth Teacher, International Active Birth Teachers Training Course, Active Birth 
Centre, Londra (UK) 

 

CORSI ,  CONVEGNI  E  ALT RI  C ONTR IBUTI  T ECN IC O-SCIENTIF ICI  -  SU R ICHI ES TA  

PUBBLIC AZ IONI  R ILEVAN TI  -  SU R ICHI ESTA  

TECH NIC AL  REPORT S  -  SU RI CHI ESTA  

INCAR ICHI  IST ITUZ ION A LI  -  SU RI CHIE STA  

R IC ON OSCIMENT I  E PR EMI  -  SU RI CHIE STA  

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del GDPR 2016/679, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 

 

Roma, 20 novembre 2020     NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                           


