
ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE
2019 ‐ 2022
STUDI IN CORSO

Università degli Studi di MILANO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT1 - Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche
Data presunta di conseguimento: 31/03/2022

LAUREA
2016 ‐ 2019
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di MILANO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ostetricia
indirizzo: ospedale maggiore policlinico di milano
L/SNT1 - Laurea in Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica
Titolo della tesi: ALLATTAMENTO E PRETERMINE: RACCOLTA
DATI PRESSO L'OSPEDALE MANGIAGALLI DI MILANO | Relatore:
MALGRATI LAURA ANGELA
Età al conseguimento del titolo: 21 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 110/110
Data di conseguimento: 14/11/2019

MATURITÀ SCIENTIFICA
GALLARATE
2016

Liceo Scientifico
LICEO SCIENTIFICO STATALE 'L.DA VINCI' , GALLARATE (VA)
Voto Diploma: 71/100 
Tipo Diploma: diploma italiano

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Ostetrico
ASST FATEBENEFRATELLI
SACCO
Sanita'
MILANO (MI)
04/2020 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Assistenza in sala parto e in
accettazione ostetrico-ginecologica a donne SARS-CoV-2 positive,
sospette e negative nei rispettivi percorsi assistenziale. Assistenza
in reparto di degenza ostetrica-ginecologica SARS-CoV-2 positivo.
Competenze e obiettivi raggiunti: Utilizzo degli adeguati DPI,
vestizione/svestizione per la prevenzione della trasmissione di
malattie infettive. Norme igieniche e misure preventive
nell'assistenza alla donna ginecologica, gravida, puerpera e
assistenza al parto in caso di positività o sospetta positività per
SARS-CoV-2.
Assunto come: impiegato o intermedio - lavoro interinale

Studente ostetrico
ASST FBF SACCO,
OSPEDALE BUZZI
Sanita'
MILANO (MI)
08/2019 ‐ 09/2019

Principali attività e responsabilità: Sala parto: assistenza alle
partorienti basso rischio in autonomia ostetrica e assistenza alle
partorienti medio-alto rischio in equipe.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 255

Studente ostetrico
IRCCS CA' GRANDA,
CLINICA 'L. MANGIAGALLI'
Sanita'
MILANO (MI)
11/2018 ‐ 07/2019

Principali attività e responsabilità: Reparti: medicina e chirurgia
fetale, patologia della gravidanza (342 ore), sala operatoria
ostetrica, ambulatorio ginecologico.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 560

FRANCESCO
CRESPI
CURRICULUM VITAE

Nato il /  06/12/1997  Età / 23
Luogo di nascita / GALLARATE (VA)
Cittadinanza / Italiana
Viale XXIV Maggio 20,  21013
GALLARATE  (VA)
ID/5076663  aggiornato al 28/07/21

 fracrespi97@gmail.com
 3495445353 
 0331791788 

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

INGLESE
BUONA B2 B2 B2 B2 B2

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Laurea magistrale

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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Studente ostetrico
ASST SANTI PAOLO CARLO,
OSPEDALE SAN PAOLO
Sanita'
MILANO (MI)
09/2018 ‐ 10/2018

Principali attività e responsabilità: Sala parto: assistenza alle
partorienti basso rischio in autonomia ostetrica e assistenza alle
partorienti medio-alto rischio in equipe
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 110

Studente ostetrico
IRCCS CA' GRANDA
MILANO, CLINICA 'L.
MANGIAGALLI'
Sanita'
MILANO (MI)
01/2017 ‐ 09/2018

Principali attività e responsabilità: Reparti di: Puerperio, sala parto,
pre-ricoveri, centro trasfusionale, ginecologia, nido, pronto
soccorso ostetrico-ginecologico, sala operatoria e degenza day-
hospital ostetrico-ginecologico, centro procreazione
medicalmente assistita, ambulatorio gravidanza a termine.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 1313

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

ISCRIZIONE ALL'ALBO
24/02/2020

Albo Professionale delle Ostetriche della provincia di Varese
www.collegioostetrichevarese.it/

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Partecipazione al corso pratico 'L'osservazione ecografica del feto in gravidanza' presso il corso
di Laurea in Ostetricia per un totale di 2 CFU.

Partecipazione al corso 'Allattamento: formazione di base. Formazione basata sul corso 20 ore
OMS/UNICEF' presso il corso di Laurea in Ostetricia 'Amico dell'allattamento' - UNICEF per un
totale di 2 CFU.

Partecipazione al: 'Progetto di sperimentazione d'autonomia assistenziale da parte di
studentesse/nti del terzo anno in Ostetricia, del CdL Amico dell'allattamento - UNIMI - UNICEF'
organizzato presso il Corso di Laurea in Ostetricia dell'università degli studi di Milano in
collaborazione con la dirigenza delle professioni sanitarie della fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, per un totale di 90 ore: gestione in autonomia da parte di un
team di studenti dell'ambulatorio del puerperio della clinica ost. - gin. 'L. Mangiagalli'

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

http://www.collegioostetrichevarese.it/

