
  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARLA ERBAIOLI

Indirizzo CASTEL RITALDI FRAZ. BRUNA VIA ANTONIO GRAMSCI N.16 06044 SPOLETO (PG)
Telefono 0743-51539  3481208455

Fax

E-mail carlaerbaioli@hotmail.it

Nazionalità Italiana
Stato civile  nubile

Data di nascita

TITOLO DI STUDIO 

19-11-1975

                                                       Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la Scuola di
                                                       Ostreticia di Camerino (MC) nel 1996 con la seguente votazione 
                                                       finale 65/70 (prova scritta),68/70 (prova orale),70/70 (prova 
                                                       pratica)
                                                       Diploma di Ostetricia conseguito presso la Scuola di
                                                       Ostreticia di Camerino (MC) nel 1998 con la srguente votazione 
                                                        finale: 49/50. Titolo tesi: “Cardiotocografia in gravidanza, travaglio 
                                                        e parto”

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Febbraio-maggio 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Orvieto(Terni)

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale n.4 Terni
• Tipo di impiego Libera professione ostetrica

• Principali mansioni e responsabilità Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita

• Date (da – a)  Dal 19/5/1998 al 30/06/1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Pieve di Cadore (BL)

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Incarico tempo determinato di ostetrica

• Principali mansioni e responsabilità Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

• Date (da – a)  Dal 31/06/1998 al 07/01/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di B. Ramazzini Carpi (Modena)

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale 
• Tipo di impiego Incarico tempo determinato di ostetrica

• Principali mansioni e
responsabilità

Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

mailto:carlaerbaioli@hotmail.it


• Date (da – a)  Dal 08/01/2000 al 03/03/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di orvieto (Terni)

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale n. 4
• Tipo di impiego Incarico tempo determinato di ostetrica

• Principali mansioni e
responsabilità

Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

• Date (da – a)  Dal 04/03/2000 al 14/11/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Asola (Mantova)

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale 
• Tipo di impiego Incarico tempo determinato di ostetrica

• Principali mansioni e
responsabilità

Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

• Date (da – a)  Dal 15/11/2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Spoleto (Perugia)

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale n. 3
• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato di ostetrica

• Principali mansioni e
responsabilità

Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

• Date (da – a)  Dal 28/08/2005 al 18/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istitut – Clinic Y Provincia de Maternitad de Barcellona (Spagna)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Stage di ostetrica

• Principali mansioni e
responsabilità

Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

• Date (da – a)  Dal 09/10/2004 al 24/10/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Viterbo

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Stage di ostetrica

Sala parto; corsi di accompagnamento alla nascita; parto attivo;parto in acqua

• Date (da – a)  Dal 15/04/2009 al 30/04/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Croce Verde 

• Tipo di azienda o settore Volontariato a Paganica (AQ)

• Date (da – a)

 Dal 28/08/2005 al 18/09/2005

Settembre-Novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Dubbo, Areka Etiopia

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica volontaria

• Date (da – a)

 

Settembre-Novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro  della salute Wasserà- Etiopia



• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Ostetrica volontaria

• Principali mansioni e
responsabilità

Sala parto;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                         

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Prevenzione e disagio dei giovani adulti”.
Totale di n. 30 incontri teorici e giornate di studio.

• Date (da – a) Roma 22-25/10/1998 e 5-8/11/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Corso “formazione in psicosomatica e psicoprofilassi”

• Date (da – a) Perugia 10/10/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno “il progesterone in ostetricia e ginecologia”

• Date (da – a) Terni 31/10/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno “gli analoghi long-acting in ginecologia”

• Date (da – a) Perugia 28/11/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno “l’infezione da toxoplasma gondii in gravidanza attualità: diagnostiche e terapeutiche”

• Date (da – a) Modena 16-17-18/09/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno Internazionale “the 2nd congress on controversies in obstetric and gynecology”

• Date (da – a) Assisi 7-8-9/05/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno nazionale di aggiornamento per ostetriche: “il confort in gravidanza e dopo il parto”

• Date (da – a) Bevagna 25/09/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno interregionale : “nuovi farmaci nell’analgesia del parto con peridurale continua”

• Date (da – a) Pavia 13-14/11/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno: “nuove prospettive in ostetricia e neonatologia- aspetti del benessere fetale e 
interazioni biologiche: madre-nascituro”

• Date (da – a) Terni 4-5/12/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno:”20 anni dalla legge sui consultori e sulla tutela della gravidanza: riflessione e 
prospettive”

• Date (da – a) Carpi 18/06/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Convegno:” ruolo del monitoraggio cardiotocografico in gravidanza e travaglio”

• Date (da – a) Modena 19/10/1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno:” stato dell’arte della videolaparoscopia ginecologica”



• Date (da – a) Merano 19/12/1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno:”il monitoraggio della gravidanza fisiologica verso il termine”

• Date (da – a) Carpi 12/11/1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno:”ostetricia e diritto”

• Date (da – a) Modena 27/11/1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno:”miomectomia laparoscopica- opinioni a confronto”

• Date (da – a) Lido di Camaiore – Lucca – 19-20-21/05/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno:”nel 2000 quale percorso nascita? – Seminario sul tema parto in acqua –“

• Date (da – a) Mantova 10/10/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno:”cause sociali dell’infertilità”

• Date (da – a) Firenze 6-7/11/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Corso: “la posizione accovacciata durante il parto: come,quando,perché”

• Date (da – a) Monopoli 3-4-5/01/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 “Corso nazionale per preparatori psico-fisici alla maternità”

• Date (da – a) Perugia 18/05/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Convegno Europeo: “nuove competenze professionali a sostegno della madre”

• Date (da – a) Firenze 24/01/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Giornata studio: “la spinta e gli atteggiamenti della donna nel periodo espulsivo”

• Date (da – a) Firenze 22/11/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Giornata studio: “le fasi di transizione nel travaglio”

• Date (da – a) Spoleto 27-29/09/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Congresso : “giornate umbre di ginecologia e ostetricia”

• Date (da – a) Acireale 15-16-17/11/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Congresso : “la menopausa”

• Date (da – a) Foligno 26-27-28-29/11/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Corso sulle procedure degli screening citologico e mammografico



• Date (da – a) Foligno 7-8-9-14-15-16-21-22-23/11/2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Corso: “la preparazione attiva alla nascita”

• Date (da – a) Perugia 22/03/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

 Seminario Internazionale: “abuso sessuale precoce e disturbi del comportamento alimentare: le 
origini traumatiche dei disturbi dell’alimentazione”

• Date (da – a) Foligno 22-23-24/05/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso :”la delega”

• Date (da – a) Spoleto 10-11/10/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Convegno: “l’analgesia del parto”

• Date (da – a) Foligno 22-23-24-25-26/11/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: “allattamento al seno: di counselling in collaborazione con : OMS e UNICEF”

• Date (da – a) Foligno 22/10/2004 al 03/12/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: “la preparazione attiva alla nascita”

• Date (da – a) Bologna 20-21-22-23-24/09/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso Nazionale: “aggiornamento di ostetricia e ginecologia tra biologia e scienza: Eva 
contro Eva”

• Date (da – a) Spoleto 4/11/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di formazione: “rischio e management”

• Date (da – a) Cesena 01/12/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso :”il perineo rispettato”

• Date (da – a) Cesena 02/12/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di formazione:”il momento della nascita”

• Date (da – a) Spoleto 18/02/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: “analgesia,anestesia in ostetricia”.
In qualità di relatrice con titolo: l’Ostetrica e la parto analgesia

• Date (da – a) Spoleto 22/05/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di formazione: “donazione del sangue del cordone ombelicale”

• Date (da – a) Perugia 12/09/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Percorso Cedap:” della corretta compilazione in sala parto alle potenzialità valutative dei servizi”



• Date (da – a) Foligno 29-30/04/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: “assistenza al parto in acqua”

• Date (da – a) Perugia 12/092006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Meeting Congiunto: 16° congresso AIUG, 3° Congresso ESFU”

• Date (da – a) San Marino 23-24/02/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso:”l’assistenza ostetrica al periodo espulsivo e secondamento in ospedale, al puerperio, al 
domicilio”

• Date (da – a) Spoleto 01/06/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Convegno:”malattie sessualmente trasmesse in ginecologia e ostetricia”

• Date (da – a) Trevi 13-14-15-16/10/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: “acquaticità in gravidanza”

• Date (da – a) Napoli dal 14/10/2007 al 17/10/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso Nazionale SIGO:”donna ambiente”.
In qualità di relatrice nella comunicazione orale, con titolo:” Il sogno del parto fisiologico è 
diventato per noi realtà”

• Date (da – a) Carpi 22-23/11/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso base di ecografia per ostetriche

• Date (da – a) Spoleto 24-25/10/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1° corso teorico-pratico di patologia cervico-vaginale

• Date (da – a) Cesena 01/12/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: “il primo stadio del travaglio”

• Date (da – a) Roma 13/12/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso: le banche del sangue di cordone ombelicale della regione lazio”

• Date (da – a) Foligno 15/05/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso:”triade ostetrico”

• Date (da – a) Camerino 24/05/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso nazionale:  “Le ostetriche della scuola di ostetricia di camerino si raccontano: l’arte 
nelle loro mani”.
Congresso organizzato da me medesima, nel quale ho esposto una relazione con titolo: 
“Ll sogno del parto fisiologico è diventato per noi realtà”

• Date (da – a) FOLIGNO 27/03/2009



• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso  Asl: Gestione rischio clinico in ostetricia e ginecologia; monitoraggio fetale intrapartum

• Date (da – a) FOLIGNO 10/04/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso Asl: Urgenze ed emergenze in sala parto

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA [ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale elementare

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale buono

ULTERIORI INFORMAZIONI Sottolineo la partecipazione alla stesura del libro: “Il Mestiere del Parto – Le Ostetriche 
dell’umbria si raccontano” di Patrizia Mari, ed in particolare nella sezione dove vengono raccolte 
le testimonianze e le esperienze professionali delle ostetriche.7

Dal giugno 2009 al maggio 2014 ho svolto l'incarico di consigliera comunale presso il Comune di
Castel Ritaldi.

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base a L.N. 675/96 e successive modifiche.
Ai sensi del D.L. 403/98 dichiaro che quanto scritto sopra corrisponde a verità.

In fede
Carla Erbaioli


