CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CATALDI PATRIZIA
30/09/1962
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ASL DI SPEZZINO
Posizione Organizzativa - Ostretricia

Numero telefonico
dell’ufficio

0187532701

Fax dell’ufficio

0187533036

E-mail istituzionale

patrizia.cataldi@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di ostetrica con la votazione di 50/50
- • Diploma della Scuola di Formazione in Psicosomatica e
Psicoprofilassi Ostetrica conseguito nel 1985 presso
l’Ospedale “Cristo RE” di Roma
- • MASTER Universitario di I livello in MANAGEMENT per le
FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL’AREA DELLE
SCIENZE
INFERMIERISTICHE,
OSTETRICHE
E
INFERMIERISTICHE PEDIATRICHE, conseguito presso
UNIVERSITA’ degli STUDI di PISA in data 3 agosto 2007
- • In corso l’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale
presso l’Università degli studi di Pisa.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Partecipazione a: • “Seminario di aggiornamento ed
informazione scientifica” - Parma 26-28 febbraio 1986 (3gg)
• “Seminario sulle nuove culture del parto” 1° parte - Parma
7-8 novembre 1986 (2gg) • “Seminario sulle nuove culture
del parto” 2° parte – Parma 30-31 ottobre 1987 (2gg) •
Corso di aggiornamento su “Inseminazione artificiale
omologa (A.I.H.)” Parma 3 marzo 1990 (1g)
- • Convegno “Il consultorio familiare : congresso nazionale
per rinnovare un impegno per la donna anni ‘90” Rimini
27-31 maggio 1990 (5gg) • Seminario di studio : “l’ostetrica
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ed il management” Bologna 27-29 settembre 1990 (3gg) •
Corso
di
aggiornamento
“Attualità
in
patologia
cervico-vaginale”
Parma
ottobre
–dicembre
1990
(9sessioni) • Giornata di studio “Controllo della fertilità oggi”
Bologna 18 gennaio 1991 (1g) • Corso di aggiornamento :
“Nuove prospettive nello screening del carcinoma
dell’utero” Reggio Emilia 20-24 maggio 1991 (3gg)
- • Seminario di aggiornamento “Malattie sessualmente
trasmesse” Parma 26-28 settembre 1991 (3gg) • Seminario
di aggiornamento”Contraccezione e consultorio familiare”
Bologna 15 novembre 1991 (1g) • Convegno “Ruolo
dell’ostetrica oggi : esperienze a confronto” Ferrara 16
novembre 1991 (1g) • Aggiornamento professionale
“Adolescenza : pratica clinica e costruzione della teoria”
Parma 5-6 dicembre 1991 (2gg) • Convegno “La
procreazione medicalmente assistita in Emilia Romagna :
indagine sulla domanda e sulla risposta dei servizi” Bologna
5 giugno 1992 (1g)
- • Incontro “ Atto di indirizzo sul parto a domicilio : 1°
confronto con i Collegi Provinciali delle Ostetriche” Bologna
11 giugno 1992 (1g) • 27° Congresso Nazionale delle
Ostetriche “1993 Europa chiama Italia : l’ostetrica è
pronta?” Giardini Naxos (ME) 30 settembre/4 ottobre 1992
(5gg) • Aggiornamento professionale dell’Istituto di
Puericultura e Collegio delle Osteriche. Parma 9-13
novembre 1992 (5gg) • Incontro “Anestesia ed analgesia in
ostetricia” Parma Ospedale Maggiore 28 settembre 94 (1g)
- • Incontro “Rieducazione pelvi perineale in gravidanza e nel
post partum” Parma 12 ottobre 1994 (1g) • Convegno “Il
difficile cammino delle procreazioni assistite” Parma 10
dicembre 1994 (1g) • Convegno “Il parto in acqua :
significato ed applicazioni pratiche” Sarzana 11 settembre
1998 (1g) • Corso di aggiornamento “La menopausa”
Genova 14 novembre 1998 (1g) • “Convegno di
aggiornamento sull’AIDS” La Spezia 5 giugno 1999 (1g)
- • Corso di aggiornamento “La fecondazione assistita :
indicazioni e metodi” La Spezia 10 giugno 1999 (1g) •
Convegno “Alterazione della coagulazione in ostetricia e
ginecologia:problematiche anestesiologiche e chirurgiche”
Forte dei Marmi(LU) , 10-11 maggio 2002 (2gg) • Corso
ECM “obiettivo Sala Parto d’Eccellenza” Cortanze (Asti)
20-11-2002 (1g) 4 ECM • Corso ECM “L’allattamento al
seno fra arte, Scienza e Natura” Reggio Emilia 25-01-2003
(1G)
- • Congresso “Nuove acquisizioni in diagnosi prenatale.
Screening delle trisomie 21,13,18 1 dei difetti del tubo
neurale” Carrara, 1 marzo 2003 (1g) 5 ECM • Corso ECM
“Incontinenza, vulvodinia e dolore perineale” Firenze,
21/03/03 5 ECM • Corso di formazione “Approccio
multiculturale alla maternità e al parto” La Spezia,
18-23-26-30 giugno 2003 (4gg) 13 ECM • Convegno ECM
“Attualità e riacquisizioni in ginecologia ed ostetricia.
Riflessioni sull’errore medico” La Spezia 15-17 settembre
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2003 (1g)
- • Corso ECM di BLSD Provider”La gestione dell’arresto
cardiaco intraospedaliero BLSD”.Sarzana 8 giugno 2004
(1g) 8 ECM • Corso intensivo teorico-pratico “Utilizzo
dell’ecografia da parte dl’ostetrica nell’assistenza alla
gravidanza fisiologica e nel pronto soccorso ostetrico”- Rep.
San Marino, 20 novembre 2004 (1g) • Corso ECM “Lo
screening delle trisomie 13,18,21: l’esperienza con il test
combinato negli ospedali dell’Azienda USL 1 di Massa e
Carrara” , Carrara, 11 dicembre 2004 3 ECM
- • Corso ECM “Controversie n medicina perinatale”.
Portovenere (SP) 23-25 ottobre 2005 (3gg) 10 ECM • Corso
ECM “Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori
dell’apparato
genitale
femminile,
nell’ambito
del
dipartimento
materno
infantile”.
La
Spezia
28-9-2005/21-10-2005 26 ECM
- Corso ECM “Corso Base di ecografia ostetrico ginecologica
per ostetriche”. Bologna16/12/2005 (1g) 6 ECM • Corso
ECM Retraining BLSD , Sarzana, 13/14-9.2006 (2gg) 15
ECM • Corso ECM “Privacy” ASL 5 Sarzana, 4-10-2006
(1g) 3 ECM • Corso ECM “Conflitto di responsabilità e
competenza tra medico e ostetrica, tre anni dopo”- Lido di
Camaiore, 27/28 ottobre 2006 (2gg) 5 ECM • Master
Universitario in coordinamento Pisa 2007 1anno 60 CFU
- • Corso ECM “Gravidanza serena: un processo formativo”
La Spezia 5-6-7/11/2007 (3gg) 13 ECM • Corso ECM
PBLS-D esecutore, La Spezia 16/10/2008 (1g) 7 ECM •
Corso ECM “Base di Ecografie per ostetriche” Carpi (MO)
4-5/12/2008 16 ECM • Corso ECM “Sicurezza dei pazienti e
gestione del Rischio Clinico: Linee Guida Regione Liguria”
Sarzana 11/12/2008 (1g) 6 ECM
- • Convegno ECM : “ Attualità e acquisizioni in ostetricia e
ginecologia”, Portovenere (SP) 2-3-4 Aprile 2009 (3gg) 9
ECM • Congresso ECM : “Il percorso nascita oltre
l’assistenza ospedaliera”, Lido di Camaiore, 30 maggio
2009 (1g)
- • Corso ECM : “Emergenza influenza A H1 N1” , La Spezia
, 03/09/2009 (1g) 3 ECM • Convegno ECM : “ Screening e
prevenzione dei disturbi urogenitali nel puerperio” , Genova,
3 ottobre 2009 3 ECM • Congresso regionale ECM “ Il
ginecologo al servizio della salute della salute della donna”
Genova, 16 e 17 ottobre 2009 (2gg) 8 ECM • Corso ECM “
Le mutilazioni genitali femminili : conoscere per accogliere
e prevenire” Genova, 23 OTTOBRE 2009 (1g)
- • Progetto formativo aziendale ECM “Gravidanza serena:
un percorso formativo” riedizione , La Spezia 16,17,18
novembre 2009 (3gg) 12 ECM • Corso di aggiornamento
ECM “Corso di formazione distrettuale- progetto per la
prevenzione e diagnosi precoce della depressione
post-partum . Il lavoro in rete degli operatori sociosanitari
nel percorso nascita” Lerici 30/01/2010. (1g) 4 ECM
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- • Progetto formativo aziendale ECM “ La medicina centrata
sul paziente: gli strumenti del comunicare” , La Spezia
17/18 marzo 2010 15 ECM • Progetto formativo aziendale
ECM “ La responsabilità giuridica delle professioni
sanitarie” , La Spezia 7 aprile 2010 (1g) 4 ECM
- • Corso ECM “L’ ostetrica tra natura e tecnologia” ,
Grosseto 29 ott. 2010 (1g) 3 ECM • Corso ECM “Disturbi
psichici e gravidanza”, S. Margherita Ligure 6 nov. 2010 5
ECM • Corso ECM “Giornata regionale SIDS,SIUD & ALTE”
, La Spezia 27 nov. 2010 7 ECM • Evento formativo ECM
“Leadership in sanità- la professionalità attesa per i
coordinatori delle professioni sanitarie” , Sarzana
15/04/2011 (1g) 7.5 ECM • Corso ECM di aggiornamento
per MMG “Il percorso nascita nella gravidanza fisiologica” in
qualità di DOCENTE, Lerici 21 maggio 2011 2 ECM
- • Corso ECM di formazione al Counselling Ostetrico
“Progetto Mamme Libere dal fumo” , Rapallo 30 maggio
2011 (1g) 4 ECM
- • Corso ECM regionale di immunoematologia : “I° Corso di
formazione: il dono del sangue cordonale”, Genova 15
giugno 2011 (1g) 5 ECM • Corso ECM di formazione
“Salute delle donne – Pavimento pelvico in ambito
perinatale: educazione, prevenzione e ri-educazione” ,
Genova 9 luglio 2011 (1g) 7.5 ECM • Corso
“Partoanalgesia: un diritto della donna per un’ostetricia
moderna” , Portovenere 1 ottobre 2011 (1g) • 3° Convegno
Regione
Liguria
Coordinamento
Nazionale
Caposala-Coordinatori
su
“Le
competenze
comunicativo-relazionali del Coordinatore delle Professioni
Sanitarie” La Spezia, 08 ottobre 2011
- • Corso ECM “ Dall’acqua……la vita” , La Spezia 12
novembre 2011 (1 g) 4 ECM • Corso ECM “La care prima,
durante e dopo la nascita”, La Spezia 18-19/11/11(2gg) 9
ECM • Progetto Formativo Residenziale Aziendale:
“Percorso formativo residenziale per lo sviluppo delle
competenze gestionali del coordinatore professionale” L a
Spezia, dal 28/02/12 al 11/12/12 (11 gg) 25 ECM • Progetto
Formativo Aziendale “Corso dell’OMS/UNICEF per
operatori sanitari di promozione e pratica dell’allattamento
al seno” La Spezia , dal 18/04/12 al 20/04/12 (3 gg) 22
ECM
- • Progetto Formativo Aziendale ASL. 5 : “La gestione delle
relazioni nel coordinamento del personale assegnato” La
Spezia, dal 31/03/12 al 5/5/12 (6 gg) 31 ECM • Progetto
Formativo Residenziale Aziendale: “Percorso formativo
sulla valutazione delle prestazioni” La Spezia, giugno e
novembre 2012 (2gg) 6 ECM • Congresso internazionale: “
Le implicazioni della depressione materna sullo sviluppo del
bambino” Sarzana, 28-29/09/12 (2 gg) in corso ECM
- • Convegno: “La responsabilità dell’ostetrica tra deontologia
e norme” Genova, 20 ottobre 2012 (1 g ) 6 ECM •
Convegno: “La gestione delle risorse umane : “I diritti e gli
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obblighi del professionista sanitario” Genova, 24 ottobre
2012 (1g) 9 ECM • Corso : “L’assistenza perinatale
integrata tra ospedale e territorio” La Spezia, 9/10
novembre 2012 (2 gg) , in qualità di DOCENTE
- Attività inerenti la professione • Stato di servizio prestato dal
1 luglio 1986 al 8 giugno 1987 presso la Casa di Cura “Città
di Parma” (Conv. USL) in qualità di Infermiera
Professionale • Stato di servizio prestato dal 18 giugno
1987 al 8 febbraio 1988 presso l’USL 42 di Orzinuovi (BS)
in qualità di ostetrica collaboratore (Ospedale) • Stato di
servizio prestato dal 9 febbraio 1988 al 7 maggio 1989
presso l’USL 10 di Guastalla (RE) in qualità di Ostetrica
collaboratore (Ospedale)
- • Stato di servizio prestato dal 8 maggio 1989 al 25 febbraio
1992 presso l’USL 4 di Parma in qualità di ostetrica
collaboratore e dal 26 febbraio 1992 al 15 agosto 1998 in
qualità di ostetrica coordinatore (Consultorio) • In servizio
dal 16 agosto 1998 a tutt’oggi presso l’Azienda ASL 5
Spezzino . Dal 1/01/2012 coordinatore del reparto di
Ostetricia del PO S. Andrea nonché Responsabile di Area
Professionale del Materno-Infantile e delle Ostetriche
Territoriali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: CATALDI PATRIZIA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ostretricia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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