
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome SERENA SERLUPI D`ONGRAN

Data di nascita 21/08/1973

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 3356323279

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

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

dati aggiornati al 01/12/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

lDal 01/10/2022 a tutt'oggi       Incarico di funzione di coordinamento di Area di Attività
Assistenziale presso Ambulatori Ostetrici

Da 02/2002 al 09/2022	       Collaboratore professionale sanitario-ostetrica CAT.D 
	 	                               Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi ,Firenze  
Medicina prenatale - Gestione delle gravidanze a termine, delle gravidanze fisiologiche in
autonomia e gravidanze patologiche in equipe. Programmi assistenziali a pazienti con
bisogni speciali. 
Degenza A - Gestione gravidanza ad alto rischio di bassa epoca.  
	 	          Programmi assistenziali per lungodegenti. 
                          Sostegno al coordinatore nell'organizzazione del team. 
Degenza B - Gestione delle gravidanze presso il termine patologiche e fisiologiche. 
                         Cura e gestione della puerpera e del neonato, prestando molta attenzione
all'allattamento (come personale dedicato). 
                         Attività di supporto al coor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Master  di primo livello 'Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie'
  

Altri Titoli  

2013 	Master di primo livello 
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	 	Università degli Studi di Siena 
 
               "Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie". 
 
	 	Votazione: Ottimo 
 	 
  2010       Master di primo livello 
       
               Università degli Studi di Firenze 
 
                "Diagnostica clinica, strumentale di laboratorio a supporto delle decisioni
dell'ostetrica/o". 
 
               Votazione finale 110/lode 
 
 	 
2004        Corso "ostetrica addetta alla raccolta del sangue placentare". 
       
               Azienda ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
        
1997 	Diploma  di ostetrica 

	  	Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
 
                Media esami sostenuti 30/30 
 
                Votazione finale 48/50 con tesi  " Screening del carcinoma della mammella". 
 	 
 
1997 	Corso Riabilitazione Perineale per N° 36 ore complessive 

	 	Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
 
 
 
1995 	Diploma di Infermiere 

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B2 B1 B2 B2 B1

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

  
Competenze comunicative  Competenze comunicative e relazionali con propensione all'ascolto e all'empatia.

 
  
Competenze org. e gestionali  Competenza nella gestione delle emergenze-urgenze come team leader. 

Page 2/3



Supporto nella gestione giornaliera delle risorse. 

Organizzazione del lavoro all'interno di un team in base alle priorità assistenziali.

 
  

Competenze professionali  Solida capacità organizzativa, come ostetrica senior, in ambito clinico-assistenziale. 

Capacità di lavoro in equipe. 

Capacità di analizzare i problemi, al fine di valutare le eventuali decisioni da prendere, con

orientamento ai risultati e alla qualità. 

Tutor  agli studenti del terzo anno del corso di laurea in ostetricia per i moduli sull'allattamento e nella

pratica clinica.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 
  

Altre Competenze  Buona capacità adattiva a nuovi contesti. 
Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi.

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 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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