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Istruzione

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 04/07/1988
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Grottaferrata(Rm)

2002-2007 Liceo Classico Statale M.T.Cicerone di Frascati
2007-2011 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Laurea in ostetricia
Votazione 107 , 180 CFU
Tesi elaborata: “L’impatto sociale delle Mutilazioni genitali femminili e il
ruolo dell’ostetrica”
-Tirocinio pratico-guidato presso:

-Fatebenefratelli Isola Tiberina (Rm), reparti di
cardiologia,urologia, ginecologia, ostetricia, accettazione
ostetrica,patologia ostetrica,neonatologia,ambulatori ostetrici e
ginecologici, sala operatoria ostetrica e ginecologica, terapia intensiva
neonatale, CRTI, sala parto;
-Consultorio Asl RM/B via dei levii, 10 (Rm);
2011-2014

Laurea magistrale
in scienze Infermieristiche ed
l’Università di Roma Tor Vergata;
Votazione: 110 e lode

Ostetriche

presso

Tesi elaborata: ”I bisogni di salute della popolazione carceraria
femminile: uno studio multicentrico.”

Formazione

Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento, tra i quali:
-Corso FBI team “DIPLOMA ISTRUTTORE DI PILATES” (1 livelloPilatness Matwork, Routine e Tools) 17-18-19 Luglio 2015;
Corso
“Guida
al
perineo/Riabilitatrice
Pavimento
pelvico:Conoscerlo per amarlo-Strategie di attenzione e cura”-Rimini 22
e 23 Maggio 2015-12-13 Giugno 2015;
-Attestato OPERATORE BLSD (B)rilasciato da IRC in data 13/12/2014;

-Attestato OPERATORE PBLSD Pediatrico (B) rilasciato da IRC in data
17/1/2015;
-“Corso Rianimazione cardiovascolare di base e defibrillazione
precoce(BLSD) a cura della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli;
- “Allattamento al seno:corso pratico di counselling”(40 ore di formazione
totatli)
-“Corso teorico-pratico per conduttori di Corsi di Preparazione alla
Nascita e alla Genitorialità” a cura della Fondazione Internazionale
Fatebenefratelli;

Esperienza
Lavorativa

-“Corso di formazione per la prevenzione delle pratiche delle Mutilazioni
genitali femminili” a cura dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini;
-Corso teorico-pratico “Acquamotricità per gestanti- Acqua fitness e
gestazione:istruttrice di ginnastica in acqua per gestanti,CONI-SIPPO;


Esperienza lavorativa nell'ambito della riabilitazione del pavimento
pelvico in qualità di ostetrica libero professionista,effettuata presso studi
professionali e/o con assistenze domiciliari;

Esperienza lavorativa nell'ambito di corsi preparto,assistenza alla
gravidanza fisiologica,assistenza al travaglio a domicilio,assistenza
allattamento e Pilates in gravidanza in qualità di ostetrica libero
professionista,effettuata presso studi professionali e/o con assistenze
domiciliari;

Collaborazione autonoma libero professionale in qualità di ostetrica
prelevatrice presso Unione Sanitaria Internazionale USI dal 15 dicembre
2014 al 28 Febbraio 2015;

Attività lavorativa di volontariato presso ospedale Fatebenefratelli
Isola Tiberina dal 15 settembre 2013 al 28 febbraio 2014,presso il
Dipartimento Materno Infantile.

Collaborazione presso “Nautilus Sporting Center”- Istruttrice baby
nuoto e ginnastica per gestanti in acqua,da settembre 2013 ad oggi.


Collaborazione presso la piscina “EuroMar” come istruttrice di baby
nuoto da settembre 2013 a giugno 2014.

Collaborazione presso la piscina Hydra Club di Grottaferrata come
istruttrice di ginnastica per gestanti in acqua,da settembre 2013 a giugno
2014.

Attività di volontariato presso USL Roma/B U.O.C Area
Procreazione Cosciente Consultorio Familiare di Via dei Levii,10b dal
1/7/2011 al 30/12/2011;

Pubblicazioni


Collaborazione part time presso l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata ,Ufficio del Rettorato Novembre-Marzo 2012/2013.

Collaborazione part time presso l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata ,Ufficio del Rettorato Dicembre-Marzo 2013/2014.

Collaborazione presso la piscina “Hydrocampus” di Grottaferrata dal
1/12/2014 al 1/12/2015 come istruttrice di ginnastica per gestanti;

Partecipazione ed esposizione come relatore dello studio di ricerca
“I bisogni di salute della popolazione carceraria femminile: uno studio

multicentrico” presso il Congresso Nazionale di Medicina
Penitenziaria( SIMPSPe Onlus) -Cagliari 3-5 Giugno 2015;

Pubblicazione del libro :” I bisogni di salute della popolazione
carceraria femminile: uno studio multicentrico”-Mecozzi
D.,Sensidoni.F,Antonetti G.,Scampati P.
Lingue straniere
Inglese

Frequentato e completato il corso di lingua inglese al livello”
booster course” presso la scuola “The school on the square” dal 22-3-2001
al 7-6-2001;

Frequentato e completato il corso Internazionale di lingua inglese,
grade3, rilasciato dal Trinity College London nel maggio 2004;


Frequentato e completato il corso Internazionale di lingua
inglese, livello PET, rilasciato dall’Università di Cambridge nel
maggio 2007.

Competenze

Informatiche
Buona conoscenza del pacchetto “Microsoft Office” e di Internet.

Patente

Tipo B- mezzo proprio

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente curriculum.

Dalila Mecozzi

