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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BADALASSI MARIA 
Indirizzo  Via Donatori di Sangue 25 Cascina 56021 Pisa 
Telefono  050703758  cell.3383163478 

   
E-mail  maria.badalassi@uslnordovest.toscana.it  m.badalassi@pec.it   e 

m.badalassi@yahoo.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/12/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1989 – ad oggi)  Sono un’ostetrica che lavora dal 1989 nel sistema sanitario regionale Toscano: ho 
lavorato per 25 anni come clinico (sala parto e servizi consultoriali). 
Dal 2014 lavoro nell’Unità Operativa Complessa Formazione (U.O.C. 
Formazione), struttura dello Staff della  Direzione Aziendale della AUSL Toscana 
Nord Ovest nel settore della formazione permanente del personale e in particolare 
della formazione ECM (del sistema dell’educazione continua in medicina per il 
personale sanitario). Dal 17 luglio 2020 ho un incarico di funzione per l’attività 
aziendale di miglioramento della qualità dei processi ECM della mia azienda. 
A seguito della pandemia da Covid 19, su mandato dell’unità di crisi aziendale, 
coordino gli operatori che si occupano di rispondere alle mail del Contact Center 
Covid (in collaborazione con la comunicazione aziendale con il fine di supportare il 
cittadino nella gestione sanitaria della pandemia da Covid19) 
 
Di seguito il servizio prestato in qualità di Ostetrica  dal 1989 ad oggi (di ruolo dal 
25/7/1990), come di seguito riportato: 

• Dal 23/07/2001 ad oggi: presso la U.S.L. 5 di Pisa, confluita dal 1/1/2016 
nella ASL Toscana Nord Ovest 

• Dal 12/01/99 al 22/07/2001: presso la U.S.L. 11 Empoli. 

• Dal 12-01-98 all'11-01-99: presso l’azienda Ospedaliera Pisana,  

• Dal 01/04/93 all’11/01/98 presso la U.S.L. n.18 "Bassa Valdelsa E 
Valdarno Empolese". 

• Dal 10/8/91 al 31/3/93: presso la USL “Media Valle del Serchio  

• Dal 10/10/90 al 09/08/91: presso la U.S.L. N.18 "Bassa Valdelsa e 
Valdarno Empolese"; 

• Dal 24/7/89 al 9/3/90 e  dal 14/3/90 al 09/10/90: presso la USL “Media 
Valle del Serchio;  

• Dal  2/01/1989 al 2/06/1989 presso la Casa di Cura  "Villa Tirrena" 
convenzionata con  l'U.S.L.  n.   13 di  Livorno,;  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1981 – ad oggi)   

• Il 2/12/2020 ho conseguito il Master di 2° livello in in Organizzazione e  
Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università 
Unitelma Sapienza Roma 

• Il 30/7/2018 ho conseguito la Certificazione base di Project Manager 
dell’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) 

• Corso Universitario di aggiornamento professionale: “Una sfida per il 
volontariato. I fondi strutturali, Horizon 2020, Er asmus+” Codice FD 
296 organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Firenze in partenariato con il CESVOT. Tale corso ha erogato 6 CFU e ha 
avuto una durata di 66 ore, da Novembre 2016 a Febbario 2017 . 

• Il 15/3/2017 ho conseguito il Master di 1° livello in Direzione ed 
Organizzazione delle aziende Sanitarie-OAS presso l’Università 
Unitelma Sapienza Roma 

• Corso Universitario di aggiornamento professionale: “Innovazione dei 
processi in sanità” organizzato  dal Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università di Pisa grazie alla assegnazione di una borsa di 
studio  dell’INPS (gestione ex Inpdap) tale corso ha avuto una durata di 120 
ore, da Marzo a Ottobre 2013. 

• Il 14 dicembre 2012 ho conseguito  il Master di 1° livello in 
Comunicazione Biosanitaria presso l’Università degli Sudi di Pisa 

• Il 22 novembre 2010 ho conseguito il Master di 1° livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche e Infermieristiche Pediatriche” 
presso l’Università degli studi di Pisa 

• Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso 
l’Università degli studi di Pisa con votazione 110/110, in data 28 settembre 
2009. Titolo della tesi: “Il percorso nascita nella Azienda USL5: Analisi e 
Riprogettazione”, relatore dott. Cinzia Luzi 

• Conseguimento del diploma di Ostetrica con punti  50/50 e lode  in data 
7/07/1988; 

• Iscritta alla  facolta' di  Medicina e  Chirurgia della Universita' degli Studi  
di Pisa nell'anno accademico  1981/82 e passaggio alla scuola di Ostetricia 
nell’anno scolastico 1986/1987 

• Diploma di maturita' scientifica presso l’istituto “Liceo scientifico XXV 
Aprile” di Pontedera, nell’anno scolastico 1980/1981, con la votazione di 
55/60;  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Sono impegnata nel mondo del volontariato: sono iscritta a numerose associazioni 
presenti nel mio territorio di residenza (Misericordia Cascina, Pubblica Assistenza 
Cascina, Corale Polifonica Cascinese e faccio parte del direttivo della Società 
Volontaria di Mutuo Soccorso di Navacchio).  
Ho buone capacità e competenze sociali,  quali: 

 Spirito di gruppo ottenuto grazie alle numerose esperienze fatte nel mondo del 
lavoro; 

 Capacità di imparare ; 
 Adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di 

formazione e viaggi all'estero  attraverso l’ ONG Medici con L’Africa 
CUAMM;   

 Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza nelle 
docenze universitarie e ai rapporti all’interno dei Dipartiemnti della AUSL 
Toscana Nord Ovest; 

 Ottima capacità di insegnare grazie alla pluriennale esperienza di docenza al 
Master dell’Università di Pisa con feed back positivi da parte degli studenti e 
attività pluriennale di relatore alle tesi del Master (stabilmente presente in 
commissione di discussione di tesi dall’anno accademico 2010/2011 a oggi). 

Ho capacità e competenze organizzative:  
 Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della gestione dei corsi di 

formazione aziendale); 
 Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi grazie ai progetti seguiti 

nell’ambito del volontariato; 
 Buona conoscenza dell’organizzazione aziendale saniataria grazie all’attività 

nella formazione aziendale; 
 faccio parte del Gruppo di Internal Auditor Aziendali (GIA), composto da 

operatori formati come auditor di sistemi qualità, ai quali viene affidata la 
verifica degli obiettivi di qualità presenti nella scheda di budget e finalizzati a 
presidiare il rispetto delle procedure aziendali di pertinenza di ciascuna 
struttura della AUSL Toscana Nord Ovest; 

 in seguito all’approfondimento dei modelli e metodologie del project 
management, in sintonia con le attività della mia azienda, applico nel mio 
lavoro questi strumenti gestionali allo scopo di  responsabilizzare, supportare 
e motivare gli operatori al raggiungimento dei propri obiettivi conseguenti agli 
indirizzi strategici aziendali e regionali. 

 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura   livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono. 
• Capacità di espressione orale  livello: buono.  

  Tedesco 
• Capacità di lettura   livello: elementare. 

• Capacità di scrittura  livello: elementare. 
• Capacità di espressione orale  livello: elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del Computer Discreto 
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows 
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office 
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet 
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica 
Buone capacita di utilizzo degli applicativi aziendali e regionali 
Buona conoscenza delle modalità di progettazione e programmazione web 
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DOCENZE E PUBBLICAZIONI  Docenze 
 

1. Nell’anno scolastico 2020/2021 ho ottenuto l’incatico di docenza al corso 
OSS (1000 ore) presso il polo Didattico Formativo di Pontedera, insegnando 
Anatomia e fisiologia con un impegno orario di 28 ore. 

2. Evento formativo  della ASL Toscana Nord Ovest dal titolo: “ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO 
PER COORDINATORI E PPOO”  per un totale di 10 ore: 1 ora per ciascuna 
delle 10 edizioni, svoltosi a Pisa dal 13/5/2019 al 14/6/2019; 

3. Evento formativo  della ASL Toscana Nord Ovest dal titolo: 
“OMOGENEIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E IMPLEMENTAZIONE 
DELLE COMPETENZE NELL'UTILIZZO DEL GESTIONALE ERMIONE”  
per un totale di 2 ore , svoltosi a Viareggio/Livorno/Pontedera dal 4/12/2018 
all’8/2/2019; 

4. Nell’anno formativo 2017/2018 ho svolto docenza al corso OSS (1000 ore) 
presso il polo Didattico Formativo di Pontedera, insegnando Bioetica e 
Deontologia con un impegno orario di 20 ore. 

5. Evento formativo  della AUSL 5 di Pisa dal titolo: “Corso di orientamento in 
azienda ”  per un totale di 1 ora , assegnando all’evento  1 Credito Formativo 
ECM per l’anno 2015 e tenutosi a Pontedera il 21/09/2015 

6. Dall’anno accademico 2016/2017 senza interruzioni sino all’attuale a.a. 
2020/2021 stò svolgendo  l’insegnamento di Approfondimenti applicati alle 
Scienze Infermieristiche, Ostetriche ed Infermieristiche Pediatriche nel 
modulo di “Scienze Infermieristiche Generali” (MED/45 modulo di 8 ore pari  
1CFU) nell’ambito del “Master per le funzioni di coordinamento nell’area 
delle scienze Infermieristiche, Ostetriche e Infermieristiche Pediatriche” 
presso l’Università degli Studi di Pisa  

7. Dall’anno accademico 2016/2017 senza interruzioni sino all’attuale a.a. 
2020/2021 stò svolgendo l’insegnamento di Approfondimenti di Scienze 
Ostetriche nel modulo di “Ostetricia e Ginecologia” (MED/40 modulo di 8 ore 
pari a 1 CFU) nell’ambito del “Master per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle scienze Infermieristiche, Ostetriche e Infermieristiche 
Pediatriche” presso l’Università degli Studi di Pisa 

8. Ho svolto attività di docenza alle ostetriche partecipanti al “Corso di 
Aggiornamento per tutte le Professioni Sanitarie non dirigenziali per la 
preparazione alle progressioni verticali”  organizzato dalla SMILE toscana  e 
Fp CGIL Pisa in collaborazione con Azienda USL 5 Pisa tenutosi a Pisa nei 
giorni il 14 Settembre  al 7 Ottobre 2011 per 25 ore totali 

9. La USL 5 mi ha conferito un incarico di docenza relativamente al modulo di 
formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS – anni 2008 / 2009 
per un totale di 12 ore per anno. 

10. La USL 5 mi ha conferito un incarico di docenza relativamente al modulo di 
formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS – anni 2007/ 2008 
per un totale di 12 ore per anno. 

11. Nel 2003 ho tenuto, in qualita’ di docente, un corso di Massaggio al neonato 
per le colleghe (ostetriche e infermiere) della USL 5 per un totale di 30 ore, 
riconosciuto come corso obbligatorio aziendale.   

12. Ho insegnato il “Massaggio al Neonato” alle neo mamme dell’U.S.L. 5 presso 
il distretto di Pontedera dal 2002 al 2012 

13. Ho tenuto incontri settimanali alle pazienti di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale di  Empoli su temi di educazione sanitaria 

 

Pubblicazioni 

1. M. Badalassi; “Il Percorso nascita Nella U.S.L. 5”, Seconde Giornate Sarde di 
Scienze Ostetriche e Ginecologiche, Alghero 14-16 Maggio 2009 

2. M. Badalassi, L. Barsotti, G.Fazzino; “L’ambulatorio della Gravidanza 
Fisiologica Gestito Da Ostetriche nell’azienda USL 5 di Pisa”, Terze Giornate 
Sarde di Scienze Ostetriche e Ginecologiche, Alghero 11-14 Maggio 2011 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Partecipazione a gruppi di lavoro di carattere nazionale,  regionale e aziendale 

 

• Sono stata nominata componente del Gruppo Internal Auditing 
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest  con decreto della ASL Toscana 
Nord Ovest  N. 1278 del 09/04/2019  

 
  

• Dall’aprile 2018 sono iscritta all'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei 
ricercatori di AGENAS  per l'area tematica Area 4 
(Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale) 

 
• Dal 2018 faccio parte dell’Elenco Regionale degli Esperti di Settore della 

Regione Toscana (settore Educazione e Formazione) 
 
 

• Nel mese di settembre 2018 ho partecipato alla selezione per essere inserita 
nell’elenco regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario 

 
 

• Ho partecipato al gruppo di lavoro costituitosi a Roma il 30 gennaio 2012 
presso l’Istituto Superiore di Sanità denominato “Gruppo di lavoro sul 
Percorso Nascita” che si occupa di implementare una serie di attività sul 
percorso nascita secondo i principi del Progetto Obiettivo Materno Infantile. 
Dalla suddetta attività è stato pubblicato il documento: “Percorso nascita: 
promozione e valutazionedella qualità di modelli operativi. Le indagini del 
2008-2009 e del 2010-2011” A cura di Laura Lauria, Anna Lamberti, Marta 
Buoncristiano, Manila Bonciani e Silvia Andreozzi Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Rapporti ISTISAN 
12/39 anno 2012. 

 

Corsi ed aggiornamenti 
Ho sempre curato la mia formazione nel rispetto del sistema dell’educazione continua in medicina partecipando, in 
tutta la mia carriera lavorativa, a circa 180  eventi formativi accreditati.  
 
 

La sottoscritta Badalassi Maria ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 autocertifica sotto la 
propria responsabilita' che tutto quanto dichiarato sopra e' autentico e si impegna a produrre una copia 
autenticata o un originale dei titoli ed attestati non forniti con la presente domanda. 

 

 

 

Cascina,    31/01/2021 

                                                                                       


