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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Bucca Annalisa  

 annalisa.bucca@unibs.it 

        annalisa.bucca@asst-mantova.it 

        

 Sesso Femminile | Data di nascita 22/10/1992 | Nazionalità Italiana 

 Iscrizione Ordine degli ostetrici di Palermo- Numero 854/16 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Professore a contratto  

 
Dottoressa Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
03/12/2019- alla data attuale  

 
OSTETRICA  
ASST Mantova-Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” - Strada Lago Paiolo, 10- Mantova (MN) 

Azienda Pubblica- Lavoro a Tempo Indeterminato, Full Time 

▪ Assistenza ostetrica gravidanza, fisiologica e patologica. Assistenza al travaglio, parto e puerperio. 
Assistenza all'allattamento. 

Attività o settore  Sala parto- Reparto di Ostetricia  
        
    14/06/2018 al 30/11/2019  OSTETRICA  
 Azienda Sanitaria dell'Alto Adige-Comprensorio Sanitario di Brunico- Via Ospedale, 11, Brunico (BZ)  

Azienda Pubblica- Lavoro a Tempo Determinato  
 ▪ Assistenza al travaglio, assistenza al parto fisiologico e al neonato fisiologico. Gestione gravidanza 

a basso rischio Ostetrico. Assistenza all'allattamento.  
 

▪ Attività o settore Sala Parto, Ambulatorio gravidanza basso rischio ostetrico.  
          
      11/01/2018 al 18/04/2018  OSTETRICA  
 Associazione Onlus “Punto”, presso Istituto Magistrale Camillo Finocchiaro Aprile- Via Francesco 

Cilea, 56, 90144 Palermo (Italia)-Attività Volontaria, numero due ore settimanali.  
 ▪ Educazione alla sessualità consapevole 

▪ Sportello di ascolto studenti 
▪ Consulenze ostetriche e contraccezione.  

 
▪ Attività o settore Prevenzione e promozione alla salute. 

          
     10/01/2017 alla data attuale  SOCIO ORDINARIO  
 

Associazione Onlus “Punto”, via A. Callimaco 2, Palermo (Italia) 
 ▪ Temi di sanità pubblica e interazione tra le strutture sanitarie presenti nell’area metropolitana di 

Palermo 
▪ Giornate di prevenzione e promozione alla salute con screening in ambito Ostetrico-Ginecologico 
▪ Educazione alla sessualità consapevole e contraccezione.  

 
▪ Attività o settore Prevenzione e promozione alla salute. 

     
      15/06/2013 al 31/12/2016 VOLONTARIA 
 

Associazione Onlus “Punto”, via A. Callimaco 2, Palermo (Italia) 

mailto:annalisa.bucca@unibs.it
mailto:annalisa.bucca@asst-mantova.it
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    11/12/2020-alla data attuale          PROFESSORE A CONTRATTO  
                                                           Università degli studi di Milano- Via festa del perdono, 7, 20122 (MN) 

                                                            Corso di Laurea in Ostetricia Classe L/SNT1- (Sezione di Mantova)  

                                                            Modulo: Formazione Professionale-(Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche) - 15 ore  

     09/11/2020-alla data attuale         PROFESSORE A CONTRATTO  

                                                           Università degli studi di Brescia- Piazza del Mercato, 15, 25121 (BS) 

                                                            Corso di Laurea in Infermieristica Classe L/SNT1 (Sezione di Mantova)  
                                                            Modulo: Assistenza Ostetrica- 15 ore 
 

       Dal 7/7/2020 alla data attuale      ASSISTENTE DI TIROCINIO  
 
                                                    Università degli studi di Milano- Corso di Laurea in Ostetricia- Sez. Mantova 

 Attività di tutoraggio pre-laurea   
                                    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Dal 1/11/2017 al 19/07/2019   Laurea Magistrale- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche   

  Università degli Studi di Palermo, via Messina Marine, 61- Palermo (PA) 

▪ Votazione 110/110 con lode e menzione della Tesi  
▪ Titolo Tesi: “Modello organizzativo a gestione ostetrica dell'ambulatorio di gravidanza a basso 

rischio del Comprensorio Sanitario di Brunico- Analisi degli outcomes materno-neonatali” 
Dal 4/11/2013 al 28/11/2016  Laurea Triennale in Ostetricia  

   Università degli Studi di Palermo, via Messina Marine, 61- Palermo (PA) 
 ▪ Votazione 110/110 con lode 

▪ Titolo Tesi: “L'assistenza ostetrica nella morte perinatale-Analisi qualitativa dell'assistenza e 
gestione del lutto perinatale  

         Dal 14/09/2006 al 9/07/2011 Diploma maturità classica  
 Liceo Classico “Umberto I”, via Filippo Parlatore 26/28- Palermo (PA) 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B1 B1 B1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese   B1 B1 B1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 ▪ Temi di sanità pubblica e interazione tra le strutture sanitarie presenti nell’area metropolitana di 
Palermo 

▪ Giornate di prevenzione e promozione alla salute.  
 ▪ Attività o settore Prevenzione e promozione alla salute.  

 
ALTRE ESPERIENZE 

 PROFESSIONALI    

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Ottime capacità relazionali acquisite ed implementate durante l’esperienza di tirocinio formativo 
e lavorativa. Svolgendo attività di volontariato ho migliorato l’approccio alle diverse realtà 
culturali, plasmando l'assistenza in base al contesto culturale di provenienza, in modo da poter 
interpretare correttamente i bisogni della paziente e costruire delle risposte adeguate.                                                                                                                                             
Nell’approccio con la paziente tendo a creare un rapporto di fiducia e di sincerità, per essere 
considerata un valido punto di riferimento non solo per l'assistita ma anche per la famiglia. 
L'attività di volontariato svolta presso l'Istituto Magistrale Camillo Finocchiaro Aprile di Palermo mi 
ha permesso di sviluppare competenze comunicative mirate all'approccio con pazienti adolescenti; 
inoltre il percorso di studi Magistrali mi ha permesso di acquisire conoscenze e competenze 
comunicative per poter affrontare con chiarezza problematiche di tipo organizzativo e sanitario con 
i colleghi e con gli utenti, con  lo scopo di analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici 
della professione ostetrica anche in una prospettiva di integrazione multi-professionale. Ritengo di 
avere un’ottima propensione al team working e una spiccata capacità di relazionarmi 
efficacemente con colleghi e pazienti.   

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Ho una grande attitudine organizzativa e gestionale all'interno dell' équipe ospedaliera, sia nel 
portare a termine un compito assegnatomi in autonomia, sia nella collaborazione per il 
conseguimento di un obiettivo comune. Il Percorso di studi  Magistrali mi ha inoltre permesso di 
implementare le conoscenze pregresse riguardo l'assunzione di  decisioni relative alla 
organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati all'interno di strutture sanitarie di 
complessità bassa, media o alta.  
L'attività di tirocinio svolta durante il percorso di studi Magistrali presso la Direzione didattica del 
Corso di Laurea in Ostetricia dell'università di Palermo mi ha permesso di acquisire competenze 
riguardo l’organizzazione didattica e le metodologie relative alla gestione delle varie attività 
formative svolte all’interno del Corso di Laurea. 

 
Competenze professionali La pratica clinica mi ha permesso di distinguere la fisiologia dalla patologia e di gestire nel 

migliore dei modi gli eventi avversi collaborando nel lavoro in équipe. Riesco a offrire un valido 
supporto all’équipe di medici e so intervenire in caso di emergenza. Posseggo buone 
capacità nell’assistere le pazienti durante la fase di preparazione al parto, competenze 
nel supportare l’équipe medica durante gli interventi chirurgici e ginecologici. Abilità 
nell’individuare possibili fattori di rischio e misure preventive o di emergenza. 
Esperienza nello sviluppo di progetti di educazione sessuale e sanitaria per le mamme e 
per le famiglie.  

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato  Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Ottima conoscenza sistema operativo Microsoft  
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ capacità di utilizzare software multimediali e utility. 
▪ abilità nell’utilizzo dei server di posta elettronica e di internet 
▪ buona padronanza di accesso e utilizzo delle banche dati della piattaforma Ebsco, Pubmed e 

Publishing. 
 

Altre competenze Operatore BLS-D: Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce Adulto- Bambino-
Lattante. N° matricola: 16-21254. Rilasciato da IARR - International Academy of Rescue and 
Resuscitation, a Palermo il 18/12/2016. 
Buone competenze relazioni con i bambini:  
▪ attività di baby-sitter. 

 
Patente di guida B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Corsi ECM     

 
29/03/2022 Corso FAD “L’endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico 
Aggiornato” Ennte organizzatore: ECM Club (indirizzo: Via Gallarate 106, Milano)-(ore15)-
22,50 ECM, Uditore.  
12/11/2021-26/11/21 “Corso teorico pratico di sutura delle lacerazioni post-partum”Ente 
organizzatore- ASST Mantova- (indirizzo: Strada Lago Paiolo (MN))-(4 ore)-8.4 ECM, uditore.  
20/05/2021- 10/06/21 “ASSISTENTE DI TIROCINIO PER IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA: 
ESPERIENZE E ATTESE A CONFRONTO.” Ente organizzatore -ASST Mantova- (indirizzo: Strada 
Lago Paiolo (MN)) -(4 ore)-10.4 ECM, Uditore.  
25/05/2021 “Corso per il personale dedicato, propedeutico al corso 20 ore per l’allattamento” Ente 
organizzatore- ASST Mantova- (indirizzo: Strada Lago Paiolo (MN))-(4 ore)-5.2 ECM, Docente. 
13/05/21 “Corso propedeutico al corso di rianimazione neonatale per esecutore” Ente 
organizzatore-ASST Mantova- (indirizzo: Strada Lago Paiolo (MN)) -(4 ore)-5.2 ECM, Uditore.  
13/08/20 PROGETTO A.B.C.D.E. “Attenzione, Burnout, Compassion Fatigue, Disturbo Post 
Traumatico da Stress ...E oltre” Ente organizzatore- Format- (indirizzo: via F. Cavallotti, 6 - 
Codigoro (FE)) -(8 ore)-10.4 ECM, Uditore.  
11/05/20 Corso FAD “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con 
eccesso di peso”“ Ente organizzatore -Axenso (indirizzo: Via Via Gallarate, 106, 20151 Milano  
(MI))- (15 ore)-22.50 ECM, Uditore.  

 25/03/20 Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 
contrasto” Ente organizzatore- ISS (indirizzo: Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma (RM))- (16 ore)- 
20.8 ECM, Uditore.  

 6/11/19 Corso FAD “La comunicazione in sanità ai tempi dei social media. Tutela della privacy e 
rischio cyber” Ente organizzatore: Cespi  (indirizzo: via Vittorio Andreis,3, 10152 Torino (TO))- (18 
ore) –30 ECM, Uditore. 

 17/3/19 Corso FAD “Avanzamenti nello screening della trisomia 21 e della pre-eclampsia” Ente 
organizzatore: AOGOI (indirizzo: via giuseppe abamonti milano))- (6 ore)–6 ECM, Uditore. 

 Dal 25 al 27/02/2019 Partecipante al corso: “Corso base allattamento materno”- Ente organizzatore 
azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano - comprensorio sanitario di Bolzano (indirizzo: 
LORENZ BöHLER 13, BOLZANO (BZ) (20 ore) (3 giorni))- esame finale superato-27 ECM, 
partecipante. 

 10/12/2018 Partecipante al corso: “Simulation based team training emergenze ostetrico- 
anestesiologiche”- Ente organizzatore: Comprensorio sanitario di Bolzano, Claudiana (indirizzo: 
LORENZ BöHLER 13, BOLZANO (BZ)) (7.30)(1 giorno)- esame finale superato-11 ECM, 
partecipante.  

 20/07/2018 Corso FAD “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” - Ente organizzatore: 
Axenso (indirizzo: Via Gallarate, 106, 20151 Milano (MI))- (10 ore) - 15 ECM, uditore. 

 16/04/2018 Partecipante al corso: corso FAD “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la 
prevenzione e la gestione dell'emorragia del post partum - edizione 2017 ”- Ente organizzatore: 
Fad-Ecm Zadig (indirizzo: Piazza Antonio Mancini, 4 00196 Roma)- (7 ore)- 12 ECM, Uditore.  

 08/03/2018 Partecipante al corso: “I trattamenti non necessari alla nascita, effetti sul vissuto delle 
donne e della famiglia.”- Ente Organizzatore : Euro sanità,, Collegio degli Ostetrici di Palermo (Via 
Cusmano 28, Palermo (PA))  presso Centrale Palace Hotels - (5 ore)- esame finale superato- ECM 5, 
Uditore.  

 16/02/2018 Corso FAD “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): i disordini ipertensivi della 
gravidanza”- Ente organizzatore: Fad-Ecm Zadig (indirizzo: Piazza Antonio Mancini, 4 00196 Roma) -
(8 ore)- 12  ECM, Uditore. 

 20/12/2017 Partecipante al corso: Giornata dell’ostetrica 2017 “L’aspetto etico e deontologico 
nella salute della donna e della famiglia” - Ente organizzatore: Collegio degli ostetrici di Palermo 
(indirizzo: via giacomo cusmano 28, Palermo) (10 ore) - esame finale superato – 10.3 ECM, Uditore. 

 09/12/2017 Corso FAD “Alimentazione e nutrizione in gravidanza e dopo il parto”-  Ente 
organizzatore: Imagine s.r.l (indirizzo: Via Carlo Noè, 45 - 21013 Gallarate (VA)) (10 ore) -10  ECM, 
Uditore. 

 Dal 19/10/2017 al 20/10/2017 Partecipante al corso: “SALUTE DELLLA DONNA- Prevenzione, Terapia 
e Promozione di stili di vita” - Ente organizzatore: Quibli s.r.l (indirizzo: viale antonio gramsci 178) 
(12 ore) - esame finale superato – 8.4 ECM, Uditore. 

 29/05/2017 Corso FAD “Contraccezione e sessualità: una scelta sempre condivisa con la donna” - 
Ente organizzatore: AOGOI (indirizzo: via giuseppe abamonti milano) (5 ore) – 7.5 ECM, Uditore. 

 Dal 27/04/2017 al 28/04/2017 Partecipante al corso: “Il benessere sessuale, il ruolo di coppia” - 
Ente organizzatore: AOGOI (indirizzo: via Giuseppe Abamonti 1 – 20129 Milano) (9 ore) - esame 
finale superato – 6.3 ECM, Uditore. 
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 9/03/2017 Corso FAD “Nuovi test di screening e diagnosi prenatale: stato dell’arte” - Ente 
organizzatore: AOGOI (indirizzo: via Giuseppe Abamonti 1 – 20129 Milano) (15 ore) - 18  ECM, 
Uditore. 

 Dal 20/12/2016 al 21/12/2016 Partecipante al corso: “Il percorso nascita: luci ed ombre, diritti e 
libertà” - Ente organizzatore: Collegio Ostetrici Palermo (indirizzo: via giacomo cusmano 28) (11 
ore) - esame finale superato – 15 ECM, Uditore. 

 14/12/2016 Partecipante al corso: “Promozione, sostegno e protezione dell’allattamento materno: 
il programma della Regione Sicilia” - Ente organizzatore: Biba congressi (indirizzo: via emilia 38) (9 
ore) - esame finale superato - 6 ECM, Uditore. 

Corsi non ECM  Dal 23/11/2017 al 24/11/2017 Partecipante al corso: “3° Congresso Regionale SIEOG Sicilia” - Ente 
organizzatore: AOGOI (indirizzo: via Giuseppe Abamonti 1 – 20129 Milano) (14 ore) – Uditore. 

Conferenze  17/05/2019 Relatrice in occasione del convegno: “Allattamento gocce d’amore” organizzato da 
Rotary Club Costa Gaia- Inner Wheel Terrae Sinus, presso Aeroporto Falcone Borsellino- (indirizzo: 
Località Punta Raisi, 90145 Cinisi-Palermo (PA)), in qualità di Relatore. 

Certificazioni 18/12/2016 Partecipante al corso: “Operatore BLS-D: Rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce. Adulto- Bambino- Lattante”. – Ente organizzatore: IARR - International 
Academy of Rescue and Resuscitation. (indirizzo: Via Elio Lampridio Cerva, 207 roma) (6 ore) - 
esame finale superato -N° matricola: 16-21254. 

 
ALLEGATI   

 
  

  
Dati personali -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) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD). 
-La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.76 del DPR 445/2000 e sotto la propria 
personale responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel seguente curriculum. 

  
Data,23 novembre 2022                                                                      Firma   


