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CURRICULUM VITAE DI GIULIA PRIA 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 17 giugno 1986 

 Luogo di nascita: Milano 

 Residenza: V.le Oslavia n° 1/B, 46100 Mantova 

 Cellulare: 3498061249 

 E-mail: giulia.pria@gmail.com  PEC: giulia.pria@pec.it  

 Patente: tipo B 

 

ISTRUZIONE 

 

 In data 10/12/2013 ho conseguito il Master di I livello in “Assistenza sanitaria integrata” presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con votazione di 110/110 e lode in seguito alla 

discussione della tesi compilativa dal titolo “Osteopatia: utilità come terapia complementare in 

gravidanza, nel parto e nel post-partum”. 

 Iscrizione all’Albo Professionale del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Mantova in data 

20/02/2009, n.803.  

 In data 25/11/2008 ho sostenuto presso l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Corso di Laurea in Ostetricia, l’esame di Stato che mi ha dato accesso all’esame di 

Laurea, sostenuto in data 27/11/2008 con votazione di 108\110 in seguito alla discussione della tesi 

sperimentale scritta dal titolo: “La collaborazione tra ostetrica e patologo in relazione alla morte 

endouterina fetale”, conseguendo la qualifica accademica di Dottore in Ostetricia. 

 Nel 2005, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Salvador Allende” di Milano ho conseguito il 

Diploma di Maturità scientifica bilingue (francese e inglese) con la votazione di 70/100. 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 

 Dal 01/09/2017 al 30/11/2017 ho svolto presso ASST di Mantova, Presidio di Asola, P.zza 80° 

Fanteria 1, Asola. Tel. 0376 7211; in qualità di ostetrica con un contratto a tempo pieno (36 ore 

settimanali). 

Attività svolte: attività ostetriche all’interno del reparto di ostetricia, sala parto a ambulatori. 

 Dal 12/12/2016 al 31/08/2017 ho svolto servizio presso “Armonia Centro Polispecialistico”, via F.lli 

Kennedy 73/c Porto Mantovano, Mantova. Tel. 0376 1608500; in qualità di addetta al front office 

con un contratto part-time (20 ore settimanali). 

Attività svolte: gestione di appuntamenti per i medici di medicina generale e il Centro 

Polispecialistico, attraverso contatto telefonico e diretto con l’utenza; consegna e ritiro di ricette e 

certificati medici. 

 Dal 17 ottobre 2014 al 7 novembre 2017 sono stata Segretaria e in seguito ho assunto la carica di 

Consigliera del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Mantova – P.le Gramsci 6/c, Mantova. 

Tel. 0376/324249 

 Da settembre 2014 ho contribuito alla fondazione e ho assunto la carica di Presidente 

dell’Associazione Culturale Filostetrica. L’associazione si occupa di promuovere la figura 

dell’ostetrica e di fornire servizi e incontri informativi rivolti al benessere e alla salute della donna in 

tutte le sue fasi di vita. Tel. 3349952754 

 Da settembre 2013 a dicembre 2014 ho tenuto un corso in acqua per gestanti presso la piscina 

Acqua13 di Castel Goffredo (Mn) – tel. 0376/771747 

 Da agosto a settembre 2013 ho svolto servizio presso il Centro Analisi Fleming C.so Vittorio 

Emanuele 52, Mantova tel. 0376/368446. 

Attività svolte: esecuzione di pap-test, tamponi vaginali, tamponi cervicali e tamponi vagino-rettali. 

 Dal 06/03/2012 al 31/04/2014 ho collaborato al progetto "Mamme e figli mai soli", con la 

Cooperativa Orizzonti di Giudizzolo (Mn) e il Centro di Aiuto alla Vita di Castiglione delle Stiviere 
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(Mn). Dal 31/04/2014 la partecipazione al progetto è continuato con il solo Centro di Aiuto alla Vita 

fino a dicembre 2015.   

Attività svolte: colloqui per problematiche ostetrico-ginecologiche per le mamme che afferiscono al 

servizio di distribuzione di pannolini e beni alimentari per i bambini fino ai 24 mesi di età. 

 Dal 22/06/2011 al 31/07/2017 ho svolto servizio presso il Consultorio Prematrimoniale e 

Matrimoniale UCIPEM di Mantova - Viale Albertoni, 4/c – 46100 – Mantova – Tel. 0376/323797 -  

in qualità di ostetrica libera professionista. 

Attività svolte: esecuzione di pap-test; assistenza alla gravidanza in collaborazione con il medico 

ginecologo; assistenza durante il puerperio a domicilio e presso l'ambulatorio del consultorio; 

progettazione e partecipazione al progetto “Un nido per mamme e bebè” organizzato in 

collaborazione con il Comune di Porto Mantovano (Mn) e altri membri dell’équipe consultoriale; 

progettazione e partecipazione a progetti sull’affettività e la sessualità rivolti agli alunni delle classi 

quinte delle scuole primarie e delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado in 

collaborazione con altri membri dell’équipe consultoriale;  progettazione e partecipazione al corso di 

accompagnamento alla nascita “Dal far nascere al mettere al mondo” in collaborazione con altri 

membri dell’équipe consultoriale, progettazione e partecipazione al corso “Incontri sulla menopausa 

– Percorso teorico-pratico con esercizi per il pavimento pelvico” in collaborazione con altri membri 

dell’équipe consultoriale. 

 Dal 02/11/2010 al 31/07/2017 ho svolto servizio presso il consultorio “Il filo” del Centro Arca di 

Ospitaletto di Marcaria (Mn), via San Vincenzo 31, 46010 Ospitaletto di Marcaria (Mn) – tel. 

0376/900042, in qualità di ostetrica libera professionista. 

Attività svolte: esecuzione di pap-test; assistenza alla gravidanza fisiologica; assistenza alle visite 

ginecologiche in collaborazione con medico ginecologo; assistenza domiciliare e ambulatoriale 

durante il puerperio; pianificazione e attuazione di progetti di educazione sanitaria rivolte agli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado e alla popolazione, collaborando con gli altri membri 

dell' équipe consultoriale. 

 Dal 1/07/2009 al 31/03/2011 ho svolto servizio presso il Consultorio familiare dell’Asl di Mantova, 

via dei Toscani 1, 46100 – Mantova – tel. 0376/33411, in qualità di ostetrica libera professionista 

con un contratto a tempo pieno (36 ore settimanali).  

Attività svolte: esecuzione di pap-test; assistenza alla gravidanza fisiologica in collaborazione con il 

medico ginecologo; assistenza al puerperio ambulatoriale e domiciliare; assistenza asl ginecologo 

durante le visite ambulatoriali; membro dell'équipe e pianificazione dei progetti del "Consultorio 

Giovani"; partecipazione al corso post-partum organizzato presso la sede consultoriale. 

 

FORMAZIONE: TIROCINIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

 Durante il corso di Laurea ho svolto il tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di 

Mantova nei seguenti reparti: 

- Urologia 

- Medicina 

- Nido 

- Ostetricia 

- Ambulatorio patologia della gravidanza 

- Sala parto 

- Ginecologia 

- Terapia Intensiva Neonatale 

- Sala operatoria di Ginecologia e Ostetricia  
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 Ho partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

 

Anni 2009-2011 

- “La competenza dell’ostetrica nei trattamenti non convenzionali del dolore del travaglio e nel 

parto”, svoltosi a Verona il 18 giugno 2009. Crediti ECM: 3 

- “1987-2007 La salute è per tutti nel XXI Secolo? Presentazione degli atti”, svoltosi a 

Mantova il 9 maggio 2009. Crediti ECM: 3,75 

- “Le infezioni materno-fetali”, svoltosi a Mantova il 25-26 settembre 2009. Crediti ECM: 9 

- Corso di formazione professionale: “Terapie non convenzionali in ostetricia. Utilizzo in 

Italia. Evidenze e ricerca”, svoltosi a Venezia il 2 ottobre 2009.  

- “Corso di ecografia office per ostetriche”, svoltosi a Modena nei giorni 25-27 marzo 2010. 

Crediti ECM: 5 

- Congresso regionale AOGOI – AGITE “Women in change” - Donne che cambiano, svoltosi 

a Modena nei giorni 25-27 marzo 2010. Crediti ECM: 11 

- “Risk management in sanità: l’informazione e il conseguente consenso dell’atto medico”, 

svoltosi a Mantova il 22 aprile 2010. Crediti ECM: 4 

-  “Metodologia per condurre e tenere corsi di preparazione al parto e gruppi di sostegno dopo 

parto”, svoltosi a  Brescia nei giorni 23 – 25 settembre 2010. Crediti ECM: 24 

- “Alimentazione ed attività motoria nella prevenzione delle patologie croniche in età 

pediatrica”, svoltosi a Gonzaga (Mn) il giorno 23 ottobre 2010 

- “2° corso di ecografia office per ostetriche”, tenutosi ad Asola (Mn) il giorno 17 dicembre 

2010. Crediti ECM: 6 

- Corso di formazione ECM “Salute delle donne – Pavimento pelvico in ambito perineale: 

educazione, prevenzione e ri-educazione”, tenutosi a Milano il 30 aprile 2011. 

Crediti ECM:  11 

- “Il puerperio – L’attenzione ai bisogni delle puerpere e la continuità assistenziale”, tenutosi a 

Bergamo il 21 maggio 2011. Crediti ECM: 1 

- “I professionisti sanitari e le competenze di counselling”, tenutosi a Mantova nei giorni 1-2 

marzo e 6 giugno 2011. Crediti ECM: 18 

- “Corso per Acquamotricista Prenatale”, svoltosi a Verano Brianza (Mb) il 12 giugno 2011 

- “Gestione clinica del lutto prenatale e perinatale - Quello che ancora si può fare” I livello, 

tenutosi a Varese il 27 giugno 2011. Crediti ECM: 6 

- “Libere da…Libere di…Scelte possibili e scelte impossibili intorno alla nascita”, svoltosi a 

Milano il 28 ottobre 2011 

- “Favorire e sostenere una progettualità integrata tra ospedale e consultori nel percorso 

nascita”, svoltosi a Mantova dal 18 ottobre 2011 al 22 novembre 2011. Crediti ECM: 21 

- “Gestione clinica del lutto prenatale e perinatale - Quello che ancora si può fare” II livello, 

tenutosi a Varese il 12 dicembre 2011. Crediti ECM: 7,6 

 

Anni 2012-2014 

- "L'assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica - sostenuta dalle tecniche di moxibustione e 

digitopressione", tenutosi a Legnano (Mi) nei giorni 28 e 29 marzo 2012. Crediti ECM: 22 

- “Corso per “Acquamotricista neonatale”, svoltosi a Milano il 6 maggio 2012 

- Corso nazionale teorico-pratico “La riabilitazione del pavimento pelvico femminile”, svoltosi 

a Seriate (Bg) il 9 giugno 2012. Crediti ECM: 12,5 

- “Attività motoria pre – post - partum”, svoltosi ad Assago (Mi) il 10 giugno 2012.  

Crediti ECM: 4  

- “Attività fisica adattata per il pavimento pelvico femminile: programma di esercizi”, svoltosi 

ad Assago (Mi) il 10 giugno 2012. Crediti ECM: 4 

- “Il diaframma: un corso esperienziale”, svoltosi a Porporano (Pr) il 22 ottobre 2012 

- “Corso multidisciplinare in riabilitazione del pavimento pelvico”, tenutosi a Milano nei giorni 

1-2 dicembre 2012 

- "Corso di massaggio ayurvedico per gestanti e neonati", svoltosi a Milano nei giorni 11-12 

maggio 2013, presso la Scuola di Ayurveda "Ananda Ashram" 
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- “Ecomestruazioni: coppetta mestruale, assorbenti lavabili e rimedi naturali per i dolori 

mestruali”, svoltosi il 14 dicembre 2013 presso il Centro “La Ninfea” a Bedizzole (Bs) 

- “Corso SLOG - Gravidanza fisiologica - Verso l’autonomia dell’ostetrica/o in Regione 

Lombardia”, svoltosi a Monza (Mb) il 15 marzo 2014. Crediti ECM: 3 

- "Corso SLOG - La salute della donna nei Paesi in via di sviluppo. Organizzazioni, progetti, 

interventi", svoltosi a Mantova il 12 aprile 2014. Crediti ECM: 2,5 

- "Guadagnare in salute. Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione della 

salute" corso FAD superato il 28 aprile 2014. Crediti ECM: 8 

- “Educazione alla conoscenza del pavimento pelvico”, tenutosi a Milano nei giorni 15-16 

maggio 2014. Crediti ECM: 19,9 

- “Maternage interculturale”, svoltosi a Milano nei giorni 5-7 giugno 2014 

- “Portare ed essere portato”, svoltosi a Milano nei giorni 6-7 giugno 2014 

- “L’endometriosi: una malattia sociale”, svoltosi a Parma il 13 giugno 2014 

- “Fisiopatologia genitale femminile nelle età della vita”, svoltosi a Trento nei giorni 19-20 

giugno 2014 

- “I rimedi naturali in ostetricia e ginecologia: luci ed ombre”, svoltosi a Parma il 30 ottobre 

2014 

- “Allattamento al seno – Corso avanzato”, svoltosi a Mantova nei giorni 7-8-22 novembre 

2014. Crediti ECM: 27,7 

 

Anni 2015-2017 

- “Mamma o non mamma?”, svoltosi a Cremona il giorno 15 maggio 2015 

- “Preferiamo nascere - Dalla diagnosi prenatale infausta all’accompagnamento alla vita”, 

svoltosi a Mantova il 26 settembre 2015 

- “L’ostetricia e le evidenze 2015 – Presente e futuro per scelte efficaci…con uno sguardo alla 

ginecologia”, svoltosi a Modena nei giorni 2-3 ottobre 2015. Crediti ECM: 6,5 

- “Nutrizione generazionale e transgenerazionale”, svoltosi a Mantova il giorno 16 ottobre 

2015. Crediti ECM: 4 

- “Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: ricadute nell’amministrazione centrale e 

locale. Governance e responsabilità del management”, svoltosi a Roma il 21 novembre 2015. 

Crediti ECM: 6,8 

- “Emozioni ed energia in gravidanza. Preparazione al parto con tecniche espressive”, svoltosi 

a Mantova nei giorni  22-23 gennaio 2016. 

- “Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche  congenite (malattie 

rare)”, corso FAD superato il 18 marzo 2016. Crediti ECM: 32 

- “Appunti per ostetriche e non solo”, svoltosi a Mantova dal 25 marzo 2017 al 20 maggio 

2017. Crediti ECM: 25 

 

ATTIVITA’ DI  VOLONTARIATO 

 

 Ho svolto attività di volontariato, come ostetrica:  

- Da aprile a giugno 2009 presso la Sala Parto dell’A.O. Poma di Mantova 

- Da marzo a maggio 2009 presso il Consultorio prematrimoniale e matrimoniale UCIPEM di 

Mantova 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 Inglese:  

- Buona conoscenza scritta e parlata 

- Dal 4 ottobre 2004 al 15 ottobre 2004 ho soggiornato a Malta dove ho frequentato  un corso 

di General English per Upper Intermediate Learners presso lo Sprachcaffe, ottenendo una 

valutazione del 100%.  

 Francese: 

-  Buona conoscenza scritta e parlata 

- Il 7 luglio 2004, presso il Centre Culturel Francais di Milano ho conseguito il diploma 

DELF livello A1, Expression générale, ottenendo una votazione di 15,43/20  

e il diploma DELF livello A2, Expression des idées et des sentiments, ottenendo una 

votazione di 14,63/20.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Conoscenza del programma Windows 8 e precedenti, dei programmi: Word, Excel, Power Point, 

Publisher, Picture Manager, Paint, PDF Creator, Adobe Reader, Media Player, Mozilla, FireFox, 

Explorer, Chrome. 

 

 

La sottoscritta, ai sensi della legge 196\03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stata 

informata su finalità e modalità del trattamento dei dati forniti con il presente e di autorizzarne 

l’utilizzazione e\o l’archiviazione. 

 

Data   01/12/2017       In fede 
 

                                                                               


