
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ELEONORA PAMPALONI

Data di nascita 04/02/1968

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. OSTETRICA - CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 3316468916

e-mail ufficio pampalonie@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 30/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 27/09/2022 -  30/11/2022 Incarico di funzione di Coordinamento di AAA Ambulatorio di Fisiopatologia della
Riproduzione Umana afferente al Dipartimento delle Professioni Sanitarie
AOUCareggi

Gestione, organizzazione e valutazione delle risorse attribuite. Organizzazione e controllo dei

processi organizzativi negli ambiti clinico-assistenziali di riferimento. Corretta applicazione degli istituti

contrattuali a valenza gestionale. Funzione di Preposto, in relazione al personale assegnato,

sull'applicazione di norme, regolamenti e procedure in materia d salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro,come da legislazione vigente. Incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'AAA

coordinata.

 01/09/2019 -  26/09/2022 Incarico di funzione di Coordinamento di AAA Ambulatorio di Fisiopatologia della
Riproduzione Umana afferente al Dipartimento delle Professioni Sanitarie
AOUCareggi

Gestione, organizzazione e valutazione delle risorse attribuite. Organizzazione e controllo dei

processi organizzativi negli ambiti clinico-assistenziali di riferimento. Corretta applicazione degli istituti

contrattuali a valenza gestionale. Funzione di Preposto, in relazione al personale assegnato,

sull'applicazione di norme, regolamenti e procedure in materia d salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro,come da legislazione vigente. Incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'AAA

coordinata.

 15/09/2014 -  31/08/2019 Incarico di funzione di Coordinamento di AAA Degenza Ostetrica A e B afferente al
Dipartimento delle Professioni Sanitarie
AOUCareggi

Gestione, organizzazione e valutazione delle risorse attribuite. Organizzazione e controllo dei

processi organizzativi negli ambiti clinico-assistenziali di riferimento. Corretta applicazione degli istituti

contrattuali a valenza gestionale. Funzione di Preposto, in relazione al personale assegnato,

sull'applicazione di norme, regolamenti e procedure in materia d salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro,come da legislazione vigente. Incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'AAA

coordinata.
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 01/10/2013 -  14/09/2014 Incarico di funzione di Coordinamento di AAA Ambulatori Ostetrici afferente al Dipartimento
delle Professioni Sanitarie
AOUCareggi

Gestione, organizzazione e valutazione delle risorse attribuite. Organizzazione e controllo dei

processi organizzativi negli ambiti clinico-assistenziali di riferimento. Corretta applicazione degli istituti

contrattuali a valenza gestionale. Funzione di Preposto, in relazione al personale assegnato,

sull'applicazione di norme, regolamenti e procedure in materia d salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro,come da legislazione vigente. Incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'AAA

coordinata.

 01/02/2007 -  30/09/2013 Ostetrica a tempo indeterminato AAA Centro Nascita "La Margherita"
AOUCareggi

Fa parte del team che organizza l'apertura del Centro e vi lavora come ostetrica turnista

 01/10/1996 -  31/01/2007 Ostetrica a tempo indeterminato AAA Area Nascita
AOUCareggi

Presta assistenza,in base al proprio profilo, a tutte le attività inerenti un'area nascita di III livello, sia

nel parto spontaneo, operativo e taglio cesareo. Collabora con l'equipe anestesiologica per il controllo

del dolore del travaglio di parto, e per l'anestesia in fase di intervento chirurgico.

 05/01/1994 -  30/09/1996 Ostetrica a tempo indeterminato: Sala Parto Ospedale Civile Voghera (Pavia)
USSL 44 Voghera (Pavia)

Presta assistenza,in base al proprio profilo, a tutte le attività inerenti un'area nascita, sia nel parto

spontaneo, operativo e taglio cesareo. Collabora con l'equipe anestesiologica per il controllo del

dolore del travaglio di parto, e per l'anestesia in fase di intervento chirurgico.

 01/09/1990 -  04/01/1994 Infermiere Professionale UO Terapia Intensiva Neonatale e Chirurgia Pediatrica I° 
Ospedale A Meyer  Firenze
USL 10/E Ospedale A. Meyer

Presta assistenza, in base al proprio profilo, ai pazienti ricoverati  per quanto riguarda la prematurità e

la necessità di assistenza intensiva in fase neonatale. Presta assistenza, in base al proprio profilo,

nell'assistenza pre e post-operatoria in degenza chirurgica, dove c'è un settore specifico dedicato alla

chirurgia neonatale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Master di Primo Livello per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie
  

Altri Titoli  

 1996 -  1997 Maturità tecnica "Dirigente di Comunità"
Istituto Tecnico Statale "Ginori-Conti" Firenze

Materie di cultura generale. Pedagogia. Voto 60/60

 1988 -  1990 Diploma di Ostetrica
Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Medicina e Chirurgia

Ostetricia e Ginecologia. Fisiologia e patologia ostetrica, il travaglio ed il parto. Fisiologia e patologia

ginecologica, con particolare attenzione alla prevenzione oncologica. Lezioni teoriche e tirocini nei

reparti di ostetricia, ginecologia, sala parto e nei consultori. Voto 50/50

 1985 -  1988 Diploma di Infermiere Professionale
USL 10/D Firenze

Fondamenti di Medicina e Chirurgia. Principali branche specialistiche, medicina d'urgenza e terapia

intensiva. Igiene del territorio ed assistenza territoriale. Tirocinio nei reparti ospedalieri e nelle realtà

territoriali.
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Le competenze comunicative sono alla base dell'istruzione del Corso di laurea in Ostetricia. Il sapersi

relazionare in qualunque contesto, con persone che spesso non parlano la nostra lingua, ed il dover

comunicare decisioni talvolta in tempi rapidi da sempre hanno fatto parte del mio modo di essere. tali

competenze sono state sviluppate in particolare lavorando nel team del Centro Nascita Margherita,

dove è stato fondamentale lavorare in squadra, con persone motivate e costruttive, per permettere la

realizzazione del Centro stesso.

 
  
Competenze org. e gestionali  Il lavorare da tanti anni in ospedale mi ha insegnato a pensare ed agire seguendo sempre l'ordine

delle priorità. Nel ruolo di coordinatore ho diverse funzioni, alcune da svolgere in prima persona, altre

invece vengono da me delegate con lo scopo di ottenere una migliore efficienza ed un buon lavoro di

squadra. Mi piacciono inoltre le idee nuove e sono sempre disponibile a favorire nuovi progetti, specie

se provenienti da persone da me coordinate e sostenibili con le risorse a disposizione.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente base Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Conferenze  2020 - Smart Consensus Conference Covid-19

Corsi  2002 - Valutazione del benessere fetale

Corsi  2003 - Metodologia di conduzione di un corso di preparazione al parto

Corsi  2003 - Assistenza al parto fisiologico

Corsi  2004 - La promozione della salute in un ospedale libero da fumo

Corsi  2004 - BLSD cat.B

Corsi  2004 - Tossicodipendenza in gravidanza

Corsi  2004 - La promozione dell' allattamento al seno

Corsi  2004 - Il percorso nascita tra territorio ed ospedale

Corsi  2005 - Il sogno infranto, il sogno ricomposto

Corsi  2005 - Promuovere il cambiamento nell'assistenza alla nascita

Corsi  2005 - La nascita è un bene comune

Corsi  2006 - Mutilazioni genitali femminili: cultura, diritti e politiche del corpo

Corsi  2006 - Autonomia professionale e continuità assistenziale nel nuovo Centro Nascita ad attività
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integrata per la Fisiologia

Corsi  2006 - Partorire ed essere partoriti in acqua. Convegno e Workshop a Vipiteno (BZ)

Corsi  2006 - Farmaci e tossici in gravidanza

Corsi  2006 - Saper gestire il dopo-parto: strumenti per la sutura ed il secondamento

Corsi  2006 - Gestione emergenze/urgenze cliniche

Corsi  2006 - Corso sulla prevenzione del rischio legato alla manipolazione della formaldeide

Corsi  2007 - Preparazione alla nascita: il counselling

Corsi  2007 - Pro-muovere il parto

Corsi  2008 - BLSD- retraining

Corsi  2008 - Preparazione alla nascita: strumenti di rilevazione del rischio

Corsi  2008 - Corso di cardiotocografia

Corsi  2009 - Partorire ed essere partoriti in acqua: esperienza dopo 2.500 parti in acqua. Corso

teorico-pratico a Vipiteno (BZ)

Corsi  2010 - Trattamento della emorragia post-partum- SOS Bakri Tamponade Ballon

Corsi  2010 - Relatore all'evento " Assistere nel presente: nascere in salute, le alleanze per crescere"

Corsi  2010 - Prevenzione e gestione della distocia di spalla

Corsi  2010 - La prevenzione degli errori in terapia: elaborazione, sperimentazione ed implementazione

della scheda terapeutica unica (STU)

Corsi  2010 - BLSD- retraining

Corsi  2011 - Il neonato fisiologico

Corsi  2012 - La gestione delle risorse umane. I diritti e gli obblighi del professionista sanitario

Corsi  2013 - Docente nel Corso " Assistenza al parto attivo ed al parto in acqua"

Corsi  2013 - Docente nel Corso " Assistenza al parto attivo ed al parto in acqua"

Corsi  2014 - Docente nel Corso regionale " Il controllo del benessere materno-fetale in travaglio: il

protocollo Margherita ed il partogramma"

Corsi  2014 - Update in medicina materno-fetale

Corsi  2014 - Le strutture sanitarie nel sistema anticorruzione: obblighi di pubblicazione, trasparenza ed

integrità

Corsi  2014 - Volti e risvolti della paura. Quando la paura diventa freno ad una buona nascita

Corsi  2015 - Docente nel Corso regionale " Il controllo del benessere materno-fetale in travaglio: il

protocollo Margherita ed il partogramma"

Corsi  2015 - Aiutare chi aiuta

Corsi  2016 - BLSD-retraining

Corsi  2016 - Presentazione della struttura del sistema di valutazione come fattore di sviluppo professionale

Corsi  2016 - Gestione della segnaletica aziendale

Corsi  2016 - Movimentazione manuale dei pazienti

Corsi  2016 - Rischio biologico

Corsi  2016 - Rischio chimico

Corsi  2016 - Prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità: il codice etico e di comportamento

aziendale
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Corsi  2016 - Performance individuale in AOUC : esiti 2015 e sviluppi futuri

Corsi  2016 - Responsabile scientifico e docente del Corso "Tecniche di contenimento non farmacologico

del dolore in fase prodromica ed attiva del travaglio"

Corsi  2016 - Sorveglianza personalizzata della crescita fetale: il programma GAP del Perinatal Institute

Corsi  2016 - Uso dei DPI per le vie respiratorie

Corsi  2016 - Corso per addetti antincendio- Rischio elevato

Corsi  2017 - Movimentazione manuale dei carichi

Corsi  2017 - Addestramento all'uso di Arianna

Corsi  2017 - Il DPS per trasparenza, interdisciplinarietà e sostenibilità valoriale in AOUC

Corsi  2017 - Formazione dei preposti in base al D.lgs 81/08 ed accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 e del

7/7/2016

Corsi  2018 - Il centro screening incontra i punti nascita

Corsi  2018 - BLSD- retraining

Corsi  2018 - Prevenzione e trattamento della emorragia post-partum

Corsi  2018 - Promozione e pratica dell'allattamento al seno in un ospedale amico del bambino: corso

OMS-UNICEF-retraining

Corsi  2018 - 2° workshop regionale sull'allattamento in Toscana

Corsi  2019 - Chagas in gravidanza: il programma della Regione Toscana

Corsi  2019 - Il contratto collettivo integrativo aziendale del personale di comparto di AOUC

Corsi  2019 - Gestione efficace del colloquio di feedback

Corsi  2020 - La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e di social da parte del personale del SSR

Corsi  2020 - Bhcg e follow up delle gravidanze nei cicli di PMA omologa ed eterologa

Corsi  2021 - Covid-19 e gravidanza: un anno di esperienza

Corsi  2021 - Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti

SARS-COV-2/Covid 19 (ISS)

Corsi  2021 - Cambia la relazione con il paziente? Consenso, disposizioni anticipate di trattamento, cure

palliative e obblighi professionali a seguito della legge 219/2017

Corsi  2021 - Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione- Corso avanzato

Corsi  2021 - Eterologa 7.0: linee guida e percorsi terapeutici ed assistenziali in medicina della riproduzione

Corsi  2022 - Prevenzione e controllo della malattia di Chagas congenita: il programma della Regione

Toscana

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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