
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Fabiana BUFFO 

  

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  BUFFO Fabiana 

Indirizzo  Via G. Amati 138, 10078 Venaria Reale (TO) 

Telefono  3467897744 

E-mail  fabiana.buffo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 Maggio 1991 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 Date (da – a)         Dal 16 Gennaio 2020 a tempo indeterminato 

 Nome del datore di lavoro         ASL TO3, Ospedale degli Infermi di Rivoli (To) 

 Tipo di azienda o settore                       Azienda pubblica 

 Tipo di impiego          Ostetrica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 
Ostetrica di reparto e di sala parto, assistenza in autonomia al travaglio, al parto e al puerperio 

fisiologico; assistenza in equipe alla gravidanza, parto e puerperio patologico. Ostetrica di sala 

operatoria e di sala parto. 

  

 Date (da – a)         Dal 16 Aprile 2018 al 30 Novembre 2018 

 Nome del datore di lavoro         ASL Taranto, Presidio Ospedaliero Centrale (Taranto) 

 Tipo di azienda o settore                       Azienda pubblica 

 Tipo di impiego          Ostetrica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 
Ostetrica di reparto e di sala parto, assistenza in autonomia al travaglio, al parto e al puerperio 

fisiologico; assistenza in equipe alla gravidanza, parto e puerperio patologico. Ostetrica di sala 

operatoria: strumentista per interventi chirurgici ostetrico-ginecologici e di sala parto. 

  

 Date (da – a)        Dal 15 settembre 2017 al 15 Aprile 2018 

 Nome del datore di lavoro         Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 

 Tipo di azienda o settore                       Azienda pubblica 

 Tipo di impiego          Ostetrica 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

        Ostetrica di reparto, impegnata in equipe all'assistenza alla gravidanza ad alto rischio. 

  

 • Date (da – a)  Dal 13 Agosto 2015 all'8 Settembre 2017 

• Nome del datore di lavoro  ASL Taranto, Presidio Ospedaliero Centrale (Taranto) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica di reparto e di sala parto, assistenza in autonomia al travaglio, al parto e al puerperio 

fisiologico; assistenza in equipe alla gravidanza, parto e puerperio patologico. Ostetrica di sala 

operatoria: strumentista per interventi chirurgici ostetrico-ginecologici e di sala parto. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2010/2011 all’A.A. 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscritta al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Corso di Laurea in Ostetricia abilitante alla 

professione ostetrica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento con attività pratiche di tirocinio, circa 3000 ore in 3 anni, in ambito ostetrico, 

ginecologico e materno-neonatale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ostetricia, conseguita il 16 Aprile 2014, con tesi intitolata “Donne in carcere: 

modificazioni psiconeuroendocrine legate alla reclusione”, con valutazione finale di 106/110. 

 

 

  

• Date (da – a)  Dall’A.S. 2005/2006 all’A.S. 2009/2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale con Annessa Sezione Classica “Filippo Juvarra” di Venaria Reale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sperimentazione PNI: approfondimento delle materie scientifiche quali matematica, fisica e 

scienze chimiche e della terra. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico PNI con valutazione finale di 76/100. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

     Inglese 

• Capacità di lettura  Livello: buono. 

• Capacità di scrittura  Livello: buono. 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono. 

Vacanza-studio a Londra a Luglio 2008. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di relazione sotto stress e in momenti delicati acquisita mediante lezioni teorico-

pratiche e durante i tirocini formativi in ambito ostetrico-ginecologico-neonatologico.  

Attitudini naturali al lavoro di gruppo e alla cooperazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità, sviluppate mediante i tirocini formativi con la finalità di acquisire competenze, 

professionalità e autonomia, di gestione del carico lavorativo e organizzazione in base alle 

priorità e urgenza. Competenze nel lavorare in situazioni di particolare stress psico-emotivo e 

fisico, nonché di individuare possibili situazioni di rischio e di intervenire tempestivamente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 In possesso di diploma ECDL: competenze nell’utilizzo di sistemi operativi Microsoft Windows 7 

e precedenti, nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office 2013 e precedenti versioni. 

Competenze nell’utilizzo di programmi di fotoritocco quali Adobe Photoshop CS6 e precedenti 

versioni; nell’utilizzo di internet e motori di ricerca, anche per la ricerca medica e la bibliografia e 

dei principali provider di posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Appassionata di fotografia digitale e fotoritocco. 

ESPERIENZE EXTRA-LAVORATIVE 

 

 Imbarcata su Nave Libra (Marina Militare Italiana) come Ostetrica volontaria dal 04/03/2015 al 

20/03/2015 nell’ambito del programma Triton, impegnato nella salvaguardia della vita in mare e 

nel soccorso dei migranti. 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B ed automunita 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

15 Agosto 2020           Fabiana Buffo 

ALTRE LINGUA 

  


