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lndirizzo

124, stnRoR cosTrERA, cAp 34151 , TRIESTE, ttRLn

Telefono

3287143348

Fax
E-mail

mon ica.costantin i @outlook. it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

05101t78

Espentenzl LAVoRATtvA
. Date (da .

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

.
.

Date (da _ a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Dal 01

107 1201

6 Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia

c/o ASUTUD Ospedale Santa Maria della Misericordia di UDINE, clinica ostetrica e ginecologica

AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA
DIRIGENTE MEDICO Dl GINEOLOGIA ED OSTETRICIA a tempo indeterminato
Attività inerenti la diagnosi e la cura di patologie ginecologiche ed ostetriche, assistenza al
travaglio e al parto, diagnosi prenatale e diagnostica ecografica ginecologica, attività d reparto e
di ambulatorio di ginecologia ed ostetricia, con particolare attenzione alla gravidanza a rischio e
alla diagnosi prenatale, attività di sala operatoria ginecologica.
Da|2910312015 al 30/06/2016 Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia

c/o MS2'BASSA FRIULANA

-

ISONTINA', Ospedali di Palmanova e Latisana

AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA
DIRIGENTE MEDICO Dl GINEOLOGIA ED OSTETRICIA a tempo determinato
Attività inerenti la diagnosi e la cura di patologie ginecologiche ed ostetriche, assistenza al
travaglio e al parto, diagnosi prenatale e diagnostica ecografica ginecologica, attività d reparto e
di ambulatorio di ginecologia ed ostetricia, con particolare attenzione alla gravidanza a rischio,
attività di sala operatoria ginecologica e diagnostica isteroscopica.

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.

.

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 01102t2015 al21l03t2015 titolare di incarico provvisorio per 9 ore settimanali nella branca di
Ostetricia e Ginecologia presso il distretto Alto lsontino, presidi di Cormons e Gradisca d'lsonzo.
c/o AAS2'BASSA FRIULANA - ISONTINA', presidi di Cormons e Gradisca D'lsonzo
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SAN ITARIA
Medico distrettuale per la patologia ginecologica
Esecuzione di visite ginecologiche ed ostetriche, screening del cancro della cervice ed
effettuazione di tamponi vaginali e cervicali
Da:0111212013 al2BtO2l2014 titolare di incarico provvisorio con 6 ore settimanali, nella branca
di Ostetricia e Ginecologa, presso il consultorio familiare e l'ambulatorio di patologia
ginecologica del Distretto 3, dell'ASS'l Triestina, sede di Muggia.

c/o AAS'I "Triestina", sede di Muggia
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu. inUtransparency
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AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
Medico distrettuale per la patologia ginecologica e ginecologo consultoriale

'Tipo di azienda o settore
'TiPo di imPiego

Esecuzione di visite ginecologiche ed ostetriche, screening del cancro della cervice ed
effettuazione di tamponi vaginali e cervicali

. Principali mansioni e responsabilità

Date (da

'
.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore
'TiPo di imPiego
. Principali mansioni e responsabilità

Date (da

'

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore
'TiPo di imPiego
. Principali mansioni e responsabilità

'Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
'TiPo di azienda o settore
'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

Date (da

'
.

-

a)

Dal 01 10612012 al

31

/05/201 3

Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia

c/o ASS5 "BASSA FRIULANA', Ospedale Jalmicco, Palmanova
AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA
Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia a tempo determinato
al
Attività inerenti la diagnosi e la cura di patologie ginecologiche ed ostetriche, assistenza
d reparto e
ginecologica,
attività
ecografica
prenatale
e
diagnostica
parto,
diagnosi
e
al
travaglio
gravidanza a rischio,
di amiulatorio di ginecòlogia ed ostetricia, con particolare attenzione alla
attività di sala operatoria ginecologica e diagnostica isteroscopica'

in libera
Dal 10/06/2010 a]31t05t2012E DAL 01/06/2013 AL 28103/2015 attività diginecologo
consultoriali
professione e sostituzioni
e ASS2
c/o diverse strutture poliambulatoriali private e consultoriali dell'azienda ASS1

Ambulatorio
Medico ginecologo e ginecologo consultoriale
prenatale
Attività inerenti la diagnosi e la cura di patologie ginecologiche ed ostetriche, diagnosi
gravidanza
rischio,
a
e diagnostica ecograflca ginecologica, con particolare attenzione alla
prevàzione malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione soprattutto in adolescenza.
,10/06/2010

a]31t0512012E DAL 01/06/2013 AL 2810312015 attività diginecologo in libera
presso
AIED Pordenone
professione
di Pordenone
c/o Consultorio AIED (Associazione ltaliana Educazione Demografica)
Dat

Ambulatorio
Medico ginecologo
diagnosi prenatale
Attività inerenti la diagnosi e la cura di patologie ginecologiche ed ostetriche,
gravidanza
a rischio,
e diagnostica ecogtuficu ginecologica, con particolare attenzione alla
adolescenza.
in
soprattutto
preve-nzione malattie sesiualmente trasmissibili e contraccezione
Dat

,10/06/2010

at31t05t2012E DAL 01/06/2013 AL 2810312015 attività di medico ginecologo

volontario

Nome e indirizzo del datore di lavoro
'Tipo di azienda o settore
" TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

I Tumori) di Trieste
c/o ambulatorio ANVOLT (Associazione Nazionale Volontari Lotta contro
Associazione di volontariato 0NLUS

Consulente medtco
mammaria per la
Visite ed ecografie ginecologiche, esecuzione di pap test e palpazione
mammarie
o
ginecologiche
prevenzione é ta Oiàgnosi precoce di neoplasie

ISTRUZIOHE E FORMMIONE

'

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

ed Ostetricia
Dal 2004 al 09/06/2010: Scuola di Specializzazione in Ginecologia
Università degli studi di Trieste

formazione

. PrinciPali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

'

Qualifica conseguita

'

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

'

Qualifica conseguita
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e diagnosi di
Studio della fisiologia e della patologia ostetrica e ginecologica, counseling
counselling
con
ostetrica
ed
ginecologica
ecografìca
diagnosi
patologia specialistica,
al travaglio e al parto, attività di
mumOÉciptinare in patologia feto-neònatale, attività di assistenza
chirurgia ostetrica e ginecologica
lode
specializzazione in ostetricia e Ginecologia con il voto di 50/50 e
Dal 01/04/2005 al 30/06/2005
(DM 445 del 19/10/2001),
Esame di stato per I'abilitazione alla professione di Medico chirurgo
Trieste
Università degli Studi di

Abilitalone alla professione di Medico Chirurgo

Per ulteflori informazioni:
www.cedefoP.eu.inUtransParencY

www.europa.eu.inUcomm/education/index-it html
http J/www,curriculu mvitaeeur0pe0,org

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dal 1998 a|1711212004: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Trieste

formazione

. Qualifica conseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Laurea specialistica in Medicina e chirurgia (classe 46/s) con il voto di

Dal 09/1993 a|0711997 frequenza presso il Liceo Scientifico

Liceo Scientifico "G. Galilei" di San Donà di Piave (VE)

formazione

. Qualifica conseguita

Maturità scientifica con il voto di 51/60

I

/
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E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessaiamente
riconosciute da ceftificati e diplomi ufficiali.

MnoneunCUn

|TALTANA

ALTRE LINGUA
ll'IGLESE

lettura

buono

scrittura

buono

. Capacità di
. Capacità di

. Capacità di espressione

furnr

orale

buono

lrHrcuR
TEDESCO

. Capacità di lettura
'Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale
CAPACITA RELAZIONALI CON DIVERSE PROFESSIONALITA DI IN DIVERSIAMBITI

CRpRctrR E coMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

EXTRALAVORATIVO ISTRUTTRICE DI NUOTO E DI AQUAGYM PER DIVERSI ANNI SIA AD ADULTI

IN

CHE

BAMBINI.

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione e importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cuftura e spofl, ecc.

CRpRctrn

e organizzazione di attività sportive e formative.

E coMPETENZE

ho collaborato alla stesura delle "raccomandazioni per I'induzione al travaglio di

ORGANIZZATIVE

nel gruppo ostetrico regionale.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontaiato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CONOSCENZA INFORMATICA E DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE

CRpRcrrR E coMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

CRpRCIT* E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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CRpRCtfÀ E

Competenze

COMPETENZg

Mediche specialistiche ostetriche e ginecologiche, dell'area della gravidanza a Rischio e della
e della diagnosi prenatale.

non precedentemente medicina materno{etale

indicate.

Dal 2010 certificata c/o la Fetal Medicine Foundation (FMF) per l'esecuzione del test di
screening del I trimestre per le anomalie cromosomiche fetali (nuchal translucency); rinnovo
licenza NT fìno a ottobre 2017
Dal 201 4 certificazione

"

I

OTA"

Dal2014 certificazione c/o FMF del"nasalbone"
Dal 2014 certificazione c/o FMF per I'esecuzione della cervicometria e la predizione del parto
pretermine
Dal 2015 certificazione c/o la FMF per lo studio del dotto venoso nello screening combinato del
trimestre

I

ln corso l'accreditamento per l'utilizzo delle curve customizzate di Gardosi.

PRferufe O pATENT; Patente

B

UltenlORt INFORMAZ|ON| lscritta presso

I'ordine dei Medici di Venezia dal 12 settembre 2005, n 6339

Dal 2005 ad oggi partecipazione a numerosi congressi e corsi nazionali ed internazionali di
ginecologia ed ostetricia, con particolare riguardo alla medicina materno fetale e alla diagnostica
ecografica ostetrica e ginecologica.

La sottoscritta COSTANTINI MONICA, ai sensi e per gli effetti del DPR 445100, dichiara che quanto
sopra esposto corrisponde a verità. Autorizza altresi il trattamento dei propri dati ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003.

Trieste, 1311212017
Cordiali Saluti
Monica Costantini

Pagina 5 - Cuniculum vitae

di

ICOSTANTINIMONICA]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.inutransparency
www.europa.eu.inUcomm/education/index_it.html
http://www.curriculu mvitaeeuropeo. org

