FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

Mastroianni Cristina
12 MARZO 1983
Medico Chirurgo-Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail istituzionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2018 -attualmente
ASST Ovest Milanese-Presidio ospedaliero di Legnano
Azienda ospedaliera
Dirigente medico
Reparto ostetricia ginecologia;
Guardie Pronto Soccorso e sala parto diurne e notturne;
Ecografie ostetriche e ginecologiche di primo livello;
Ambulatorio gravidanza fisiologica e patologica;
Ambulatorio diagnosi prenatale invasiva e non invasiva.
Ambulatorio di ginecologia;
Gennaio 2016 – Luglio 2018
ASST Valle Olona – Presidio ospedaliero di Saronno
Azienda ospedaliera
Dirigente medico
Reparto ostetricia ginecologia;
Guardie Pronto Soccorso e sala parto diurne e notturne;
Ecografie ostetriche e ginecologiche di primo livello;
Ambulatorio gravidanza fisiologica e patologica;
Ambulatorio diagnosi prenatale invasiva e non invasiva.
Ambulatorio di ginecologia
Agosto 2015 – Dicembre 2015
ICP “Ospedale dei bambini V. Buzzi”
Azienda ospedaliera
Dirigente medico
Reparto ostetricia ginecologia;
Guardie Pronto Soccorso e sala parto diurne e notturne;
Ecografie ostetriche e ginecologiche di primo livello;
Ambulatorio gravidanza fisiologica e patologica;
Ambulatorio diagnosi prenatale invasiva e non invasiva.
Ambulatorio di ginecologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2009 – Giugno 2015
ICP “Ospedale dei bambini V. Buzzi” – Scuola di specialità
Attività di formazione nella “Scuola di Specialità di Ginecologia e Ostetricia”
dell’Università degli Studi di Milano con attività formativa e professionale nei seguenti
ambiti:
- Attività intensiva in sala parto: assistenza al travaglio e al parto, suture di lacerazioni
di 1° e 2° grado, episiorrafie, secondamenti manuali, parti operativi vaginali con
applicazione di ventosa ostetrica, tagli cesarei in qualità di 1°operatore e in qualità di
2°operatore
- Guardia Attiva Notturna e Diurna in Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico
- Attività clinico assistenziale di sorveglianza di gravidanze fisiologiche (Ambulatorio di
Gravidanze Fisiologiche, Ambulatorio di Gravidanze presso il Termine) e patologiche (
sorveglianza di diabete mellito e gestazionale, ipertensione e preeclampsia, minaccia
di parto pretermine, distiroidismi, trombofilie e autoimmunità, poliabortività, IUGR).
- Attività clinica di reparto Puerperio e reparto Patologia della Gravidanza
- Ecografie ostetriche di 1°livello e 2° livello
- Attività clinica per 6 mesi in Diagnosi Prenatale con valutazione ecografica di
malformazioni fetali/anomalie dello sviluppo fetale/gravidanze gemellari monocoriali.
Esecuzione di amniocentesi come 1° operatore(n°50) e assistenza nell’esecuzione di
villocentesi(n°180)
- Ecografie ostetriche del 1° trimestre con valutazione translucenza nucale, dotto
venoso, tricuspide e osso nasale, counselling per test combinato
- Attività clinica ambulatorio colposcopie/follow up infezioni da HPV
- Attività clinica ambulatorio vulvoscopie
- Attività clinica ambulatorio ginecologia generale
- Ecografie ginecologiche 1° e 2° livello
- Assistenza in sala operatoria ginecologica
-Medicina della Riproduzione(presso Istituto Clinico Humanitas, Direttore P.E. Levi Setti
da gennaio 2012 a giugno 2012): attività ambulatoriale, monitoraggio dell’ovulazione,
esecuzione di sonoisterografie ed inseminazioni intrauterine, esecuzione di Pick Up da
primo operatore in sala operatoria, assistenza ai transfer

Specializzazione in Ginecologia Ostetricia
60/60 con lode

Novembre 2008 – Gennaio 2009
Università degli Studi di Milano
Reparto di Urologia Ospedale Policlinico di Milano. Tutor: Dr. F. Mantovani
Reparto di Medicina Interna Ospedale Policlinico di Milano. Tutor: Prof. S. Fargion
Medicina di base. Tutor: Dr. Tadi
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
/

Settembre 2002 – Luglio 2008
Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Titolo della tesi “Confronto tra due tecniche di prelievo dei villi coriali: studio
randomizzato”.

Relatore: Prof. E.Ferrazzi
Correlatore: Dott. G. Battagliarin
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 1997 – Luglio 2008

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Classico C. Rebora di Rho (MI)
Maturità classica
Diploma di maturità Classica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

Propensione al lavoro di gruppo, sia in ambito clinico che di ricerca.
Capacità di stabilire buone relazioni con i colleghi medici e con tutto il personale.

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzazione della turnistica degli specializzandi per il servizio di screening del I
trimestre presso l’Ospedale “V.Buzzi” dal 2009 al 2015

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi del pacchetto
Office.
Studio del sassofono contralto e del pianoforte per 15 anni
Direzione corale
Membro del Corpo Musicale S. Cecilia di Garbagnate Milanese per 15 anni

PATENTE O PATENTI

Patente B, automunita.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.
Il sottoscritto è consapevole che il proprio curriculum vitae verrà pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente del sito web dell’ASST Ovest Milanese, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Cristina Mastroianni

