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Informazioni 
personali 

 

Nome/ Cognome Rosaria Taverna 

Indirizzo Via F. Confalonieri, n °5, Cap 95123, Catania  

Telefono(i)  Cellulare:3496697
380 

 

Fax   0953782391 

E-mail taverna@unict.it-sarataverna@alice.it 

  

Cittadinanza Italia 

  

Data di nascita 20/06/1952 

  

Sesso Femminile 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Coordinatrice Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Catania DM509-
270-2004, da Marzo 2009 a tutt’oggi 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Da Luglio 1973 a Novembre del 1977 

                  Lavoro o 
posizione ricoperti 
   Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

   Infermiera professionale nelle seguenti U.O: Malattie infettive; Chirurgia; 
Pronto Soccorso Generale -       
   Caposala presso l’ U.O Chirurgia Infantile 



    Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele- Ferrarotto di Catania  

                                                       
Date 
                  Lavoro o 
posizione ricoperti 
    Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Da Novembre 1977 a Ottobre 1985 
Ostetrica Universitaria 
Università di Catania, Istituto Clinica Ostetrica “I.Panella 

Date 
                  Lavoro o 
posizione ricoperti 
    Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Da Novembre 1986 a tutt’oggi 
Con la qualifica di Maestra Ostetrica con delibera Rettorale 
Università di Catania, Istituto Clinica Ostetrica “I.Panella  

  
 

 

Date 
     Lavoro o posizione 
ricoperti 
 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
Date                                                   
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
 
 

Dal 1997 al 2000  
 
Vicepresidente del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Catania 
FNCO Roma 
 
   Dal 2003 a tutt’oggi 
  Ricopre la Carica di Presidente del Collegio delle Ostetriche della Provincia di 
Catania 
  FNCO Roma 
 
 

  

  

    Diploma di Ragioniere e perito commerciale ad indirizzo amministrativo;  
 Laurea in Ostetricia conseguita il 28 Febbraio 2008 presso l’Università di Chieti; 
Specializzazione in Bioetica e Sessuologia (Master II livello) 
Iscrizione all' Albo Professionale delle Ostetriche della provincia di Catania n° di 
posizione 538; 
  Diploma di Infermiere Professionale; 
Diploma di Abilitazione Professionale a funzioni direttive nell'assistenza 
infermieristica; 
Diploma di Assistente chirurgico in sala operatoria; 
Diploma in ecografia ostetrica e ginecologica; 
 
 
 



Capacità e 
competenze personali 

 

  

Madrelingua(e)    Italiano 

  

Altra lingua Inglese, Francese 

 
Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua  In
gl 

Livello 
elementare 

A
1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A
1 

Livello 
elementare 

A
1 

Livello 
elementare 

Lingua  Fr
a 

Livello 
intermedio 

B
1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B
1 

Livello 
intermedio 

B
1 

Livello 
intermedio 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

  

Capacità e 
competenze sociali 

Ho ottime capacità d’ascolto,di lavoro in gruppo, di rapporti con il pubblico, 
grazie alle funzioni svolte presso l’ Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele e 
Policlinico “G. Rodolico” di Catania. 

 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

 In grado di coordinare e gestire gruppi di numerosi elementi, senso 
dell’organizzazione, capacità di creare e mettere in atto progetti; tali capacità 
acquisite durante il mio percorso formativo e di esperienza logistica. 

 
 

Capacità e 
competenze tecniche 

Capacità tecniche e direttive acquisite nel percorso formativo, in quanto 
Responsabile delle varie Unità Operative dell’ Istituto di Ostetricia e 
Ginecologia.  

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza della suite Microsoft Office. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Ulteriori informazioni Attestato del corso per Dirigenza della categoria FNCO- Roma; 
-Attestato del Corso di Formazione per Dirigenti della funzione “Professioni 
Sanitarie” dell’Università Luigi Bocconi di Milano; 
-Corso di aggiornamento dei Responsabili sulla dirigenza del ruolo 
infermieristico, tecnico e della riabilitazione, della durata complessiva di 
ore 14 (CEFPAS Caltanissetta); 
-Corso di formazione per formatori in campo socio-sanitario, della durata di 
ore 35 (CEFPAS Caltanissetta); 

-Attestato del corso di formazione per formatori per qualità in Area 
Ostetrica,organizzato dalla Federazione in epigrafe con il patrocinio 
dell'Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana per la qualità 
dell’assistenza sanitaria; 

-Attestato di frequenza per maestre Ostetriche e coordinatori sul nuovo 
ordinamento didattico dei D. U. -------Ostetrica/o 28 e 29 Giugno 1997 e 10 
e Il Giugno 1998 – Roma FMCO; . 

-Attestato di riconoscimento dell'indagine conoscitiva per la valutazione 
delle attività di sostegno e informazione. delle partorienti da parte 
dell'ostetrica nei punti nascita presso l'Istituto Superiore di sanità di Roma; 
- Attestato di partecipazione al convegno “ I Cittadini come risorsa per il 
servizio sanitario Regionale” 
-Attestato di partecipazione “ La Coppia HPV Positiva: Approccio 
multidisciplinare” 
-Attestato della Scuola di Formazione Psicosomatica e Psicoprofilassi in 
Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia, conseguito presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
-Percorso Formativo Avanzato: “Scienze Forensi e Sanitarie a Confronto: 
La Governance dei Sistemi Sanitari Politiche ,Norme, Prassi e 
Responsabilità Professionali” strutturato in 3 moduli accreditato ECM 55,5 
crediti 
-Attestato di partecipazione all’Incontro FNCO/Coordinatori CLO Roma 
(Gruppo di Riesame S.U.A-A.V.A-A.N.V.U.R.) 2013 

-Corso di formazione per formatori modulo A allattamento al seno OMS-
UNICEF -12/03/2004-ROMA; 

-Corso di formazione per formatori modulo A allattamento al seno OMS-
UNICEF 8-12/03/2004-ROMA; 

-Attestato di idoneità tecnica “Addetto antincendio “ vigili del fuoco di 
Catania; 

-Corso di formazione per formatori modulo B allattamento al seno OMS-
UNICEF 26-30/04/2004 NAPOLI; 
-Corso di formazione I e II modulo Novembre 2013 e Gennaio 2014 “La 
visione omeopatica in ostetricia e ginecologia” 

-Corso di formazione ‘Oggi parliamo di gastroenterologia pediatrica-
5’incontro interregionale di pediatria’12-14/09/2003 CT; 
 



- Attestato del corso BLSD (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) 

- Patente europea per l‘uso del computer ECDL (European Computer Driving Licence) 

-Attività di docente nel corso di  ‘Valorizzazione della funzione ostetrica”modulo III  
22/10/2003-06/11/2003; 

Laurea  in Ostetricia conseguita il 28 Febbraio 2008 (Chieti); 

 -Attività didattiche: 

• Disciplina infermieristica interdisciplinare(MED 47-45) (C.L.I.) dal 1994 a tutt’oggi. 

-    Scienze Infermieristiche ginecologiche e ostetriche (MED 47-45-) dall’ AA 1994 a 
tutt'oggi (C.L.O.) 

• Lezioni del corso di Interazioni Professioni Area Sanitaria C.d.L. in Medicina e 
Chirurgia dall’AA 2008/2009 ad oggi. 

 Disciplina infermieristica ostetrica-ginecologica MED/47 (CLM Specialistica) dall’Anno 
Accademico 2008 a tutt’oggi.   

 Insegnamento nel Master di I livello in “Scienze forensi per le professioni sanitarie”- Modulo 
Ostetricia legale e forense a.a. 2012/2013- Facoltà di Giurisprudenza. 

 Disciplina Assistente all’infanzia ID5977 della C&B- Moduli Puericultura e Tecniche di 
Primo Soccorso. 

Inoltre, di aver partecipato come moderatore e relatore a numerosi congressi di formazione 
come da Profilo Professionale, responsabile di corsi di formazione come in elenco : 

• Assistenza alla gravidanza fisiologica 

• Donazione del sangue cordonale 

• Riabilitazione perineale 

• Depressione post-partum 

Relatore di numerose tesi di laurea in Infermieristica, in Ostetricia I livello e corsi di laurea   
Magistrale II livello e Master di I livello in  “Scienze Forensi per le professioni Sanitarie” del 
Modulo VI – Ostetricia legale Forense. Inoltre membro di commissione per gli esami finali 
degli stessi e partecipazione alla stesura di diverse pubblicazioni. 

Progetti  Assessorato della Salute  

Dipartimento Attività Sanitarie E Osservatorio Epidemiologico e I.S.S. 

D.A n °0558/13 
- Nomina dal 2012 per la costituzione di un panel regionale multidisciplinare di esperti per il 
gruppo di lavoro  Regionale sulla mortalità materna di cui al progetto CCM “ Sorveglianza 
della Mortalità Materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e Sud Italia”. 
- Membro della Commissione nazionale Ostetricia affidata Ricerca sulla “Valutazione del 
tirocinio tecnico-pratico dei Corsi di Laurea di Ostetricia” dell’AA 2014/2015. 

- Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 4 “Programmazione 
Ospedaliera”  
D.A. n ° 0081/13 
-Componente dal 2012 del  CPNr (Comitato Percorso Nascita Regionale) e del CPNa 
(Comitato Percorso Nascita Aziendale /Locale)  istituiti ai sensi del D.A. 2536/2011 



- Ha collaborato alla realizzazione del testo “ Fundamental  obstretric and gynecologic 
elements” with illustrated glossary and some grammatical rules. Autori: S. Sciarretta, 
V. Leanza. Casa Editrice S.p.e Catania codice ISBN 978-88-96808-05-4 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali (facoltativo)". 
 
 
Rosaria Taverna 

Firma 

 
 

 


