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Iscritta all’Albo Professionale delle Ostetriche Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia
e Vicenza al n. 1245
FORMAZIONE
2019 – Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna (108/110)
Tesi di laurea “Il Core Competence di tirocinio delle studentesse in Ostetricia e lo strumento di
valutazione delle competenze”, relatore Dott. Enrico Naldi, correlatore Dott.ssa Patrizia Mussi
2017 – Laurea in Ostetricia, Università degli Studi di Padova (110 e lode)
Tesi di laurea “Valori dell'emogasanalisi del sangue arterioso del cordone ombelicale: differenze nel
prelievo da cordone pulsante e clampato”, relatore Prof. Giovanni Battista Nardelli, correlatore
Dott. Enrico Busato
2012 – Diploma di Liceo Scientifico, Treviso
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da gennaio 2019 lavora in regime libero professionale (p. iva 04521060279).
Presso E-Fisio, Fiera di Primiero (TN), si occupa di rieducazione del pavimento pelvico femminile. Le
disfunzioni trattate: incontinenza urinaria (sforzo, urgenza, mista), vaginismo, vulvodinia, dispareunia,
stipsi, dismenorrea, prolasso organi pelvici (I/II grado), infezioni vulvo-vaginali recidivanti. Approccio:
valutazione globale della salute femminile (anamnesi ginecologica, mestruale, sessuale, ostetrica,
minzionale, proctologica); valutazione fisica del pavimento pelvico. Trattamento di rieducazione secondo le
esigenze della persona, a partire da propriocezione e stili di vita.
Presso Centro Centro di Medicina, sedi di Feltre (BL) e Preganziol (TV), si occupa di rieducazione del
pavimento pelvico femminile. Le disfunzioni trattate: incontinenza urinaria (sforzo, urgenza, mista),
vaginismo, vulvodinia, dispareunia, stipsi, dismenorrea, prolasso organi pelvici (I/II grado), infezioni vulvovaginali recidivanti. Approccio: valutazione globale della salute femminile (anamnesi ginecologica,
mestruale, sessuale, ostetrica, minzionale, proctologica); valutazione fisica del pavimento pelvico.
Trattamento di rieducazione secondo le esigenze della persona, a partire da propriocezione e stili di vita.
Collabora a ciclo continuo con diverse realtà territoriali nella realizzazione di percorsi di gruppo sulla
consapevolezza del pavimento pelvico.
Ha lavorato presso L.I.L.T Lega Italiana Lotta Tumori, sezione di Conegliano (TV), occupandosi di progetti di
affettività e sessualità nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia di
Treviso. Attività: ciclo di incontri laboratoriali con il gruppo classe, condotti prevalentemente secondo il
metodo narrativo, per affrontare i cambiamenti del corpo durante la pubertà, la conoscenza del corpo
maschile e femminile, i rapporti sessuali, la contraccezione, la prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Ha lavorato presso Centro della Famiglia, Consultorio Familiare di Treviso, occupandosi di: progetti di
benessere affettivo e sessuale rivolti a bambini e ragazzi, incontri individuali, di coppia e di gruppo sui temi
di benessere riproduttivo e sessuale, gravidanza, genitorialità, accudimento.

Ha lavorato presso Mamì Spazio Ostetrico, Casale sul Sile (TV), occupandosi di salute femminile in ogni fase
della vita. Attività svolte: valutazione, rieducazione del pavimento pelvico, massaggio neonatale,
consulenze in climaterio e menopausa, consulenze sulla salute del ciclo mestruale, consulenze in
allattamento e in svezzamento, visite domiciliari in puerperio.
Giugno 2018: Campagna “Ostetrica in Farmacia” per il benessere intimo femminile, Retail Care Group. Ha
svolto visite su appuntamento sulla salute della donna nelle farmacie della provincia di Venezia. Attività:
consulenze su menopausa, disturbi della sfera uro-ginecologica, contraccezione, salute mestruale.
PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI
2021 – Workshop Candida Help, Primo Respiro
2021 – Roma, Vivere il perineo, Corso di formazione livello base, Primo Respiro
2021 – La nutrizione vegetale nelle varie fasi del ciclo vitale, Accademia della Nutrizione
2021 – Firenze, Corso annuale Sessualità, Piacere e Contraccezione, Scuola Elementale di Arte Ostetrica
2020 – Firenze, PNEI delle Mestruazioni Corso Avanzato, Scuola Elementale di Arte Ostetrica
2020, Corso biennale Counseling per la consapevolezza della fertilità di coppia, Consultorio Famigliare
Centro della Famiglia
2020 – Seminario Introduttivo Somatic Experiencing, Somatic Experiencing ® Italia
2019 – Milano, Sobada: massaggio e auto-massaggio da concepimento a post parto
2018 – Firenze, PNEI delle Mestruazioni, Scuola Elementale di Arte Ostetrica
2018 – Milano, Workshop sull'alimentazione a base vegetale nella donna, SSNV
2018 – Trento, Menopausa: istruzioni per l’uso, Ordine della Professione di Ostetrica Trento
2018 – Venezia, Basic Life Support Defibrillation per sanitari, IRC
2018 – Bologna, La riscoperta delle mani nell’arte Ostetrica, Associazione Mamaninfea e Il Nido Casa
Maternità
2017 – Padova, L'etica nella formazione ostetrica, Università degli Studi di Padova
2016 – Venezia, Pre-senza. Il sostegno psicologico nel lutto perinatale, Associazione Ciao Lapo Onlus
2015 – Venezia, Costruire salute una relazione alla volta, Movimento Italiano Psicologia Perinatale
PROGETTI E COLLABORAZIONI
Dal 2021 è attiva sui social (Istagram, YouTube e TikTok) come divulgatrice sulle tematiche della sessualità,
del ciclo mestruale e del pavimento pelvico.
Collabora online con persone, professionisti, progetti e aziende.
Collabora con Smemoranda nella realizzazione della rubrica per adolescenti “Sex Confidence” sul tema
dell’educazione sessuale e nella scrittura di articoli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del l Regolamento dell’Unione
Europea n. 2016/679 (“GDPR”).
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