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INFORMAZIONI PERSONALI Caleffi Sara 
 

 Piero Gobetti 7, 46020 Pegognaga (Italia)  

3342630436     

ostetricasaracaleffi@gmail.com  

Skype sara.caleffi   

 

 

 

 
 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Iscritta all'Albo Professionale delle Ostetriche presso il Collegio di Mantova (n. 843) 
dal 9 Gennaio 2016 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/03/2017–alla data attuale  Ostetrica libera professionista 
 

Dal 2018 socia fondatrice e vicepresidente dell'associazione di promozione sociale "L'una per l'altra" 
- assistenza alla gravidanza fisiologica 
- diagnosi di travaglio a domicilio, assistenza al travaglio a domicilio e accompagnamento in ospedale 
- assistenza al puerperio e allattamento 
- riabilitazione del pavimento pelvico 
- gruppi di ginnastica perineale 
- gruppi di supporto dopo parto 
- massaggio neonatale 
- educazione alla ciclicità femminile dall'adolescenza alla menopausa 

Attività o settore Sanitario  

28/04/2016–01/03/2017 Operatore sociale 
Cooperativa Sociale Onlus Olinda, Medole (Italia)  
Operatrice sociale e ostetrica nei centri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo, in particolare 
nei centri per sole donne e bambini. 
Attività svolte: educazione sanitaria, promozione della salute e alla sessualità consapevole, supporto 
nelle attività quotidiane, sostegno all'allattamento e durante lo svezzamento, accompagnamento in 
ospedale e/o visite mediche, preparazione alla nascita, accompagnamento e sostegno durante il 
travaglio e il parto. 

Attività o settore Sociale  

2012–2015 TIROCINI curricolari studentessa ostetrica 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e Ospedale Civile di Guastalla  
▪ Gennaio-Febbraio; Maggio-Settembre 2015 
Reparti: Sala parto, Reparto Ginecologia, Ambulatori Ostetrici, Terapia Post Intensiva Neonatale, 
Comparto Operatorio Ostetrico-Ginecologico. 
Attività svolte: Assistenza al travaglio e al parto fisiologico, patologico in collaborazione con il medico 
ginecologo; assistenza in comparto operatorio; assistenza e prime cure neonatali e al primo attacco al 
seno, sostegno all'allattamento materno; assistenza nel reparto di ostetricia e ginecologia; assistenza 
ai neonati patologici ed esecuzione di gavage; assistenza infermieristica di base. 

▪ Gennaio-Febbraio; Maggio-Settembre 2014 
Reparti: Sala Parto, Reparto Ostetricia, Ambulatorio Tamponi e Colposcopia, Pronto Soccorso 
Pediatrico, Pronto Soccorso Ostetrico, Clinica Medica Day Hospital, Consultorio. 
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Attività svolte: Assistenza al travaglio e al parto fisiologico, patologico in collaborazione con il medico 
ginecologo; assistenza e prime cure neonatali e al primo attacco al seno, sostegno all'allattamento 
materno, assistenza nel reparto di ostetricia e ginecologia; assistenza infermieristica di base; controlli 
in gravidanza. 
▪ Maggio- Settembre 2013 
Reparti: Ambulatorio Pre ricovero Ostetrico, Nursery, Sala Parto, Reparto Ostetricia, Reparto 
Ginecologia. 
Attività svolte: Assistenza al travaglio, assistenza e prime cure neonatali, sostegno all'allattamento 
materno, assistenza nel reparto di ostetricia e ginecologia; assistenza infermieristica di base, 
esecuzione prelievi ematici. 

Attività o settore Sanitario  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

15/11/2017–04/10/2018 Ostetrica esperta in educazione, prevenzione, rieducazione e 
trattamento delle disfunzioni perineali 

 

Scuola elementale di arte ostetrica: corso di salute pelvica, Firenze (Italia)  
- saper osservare il perineo da un punto di vista funzionale ed eseguire un'accurata raccolta dati 
- condurre colloqui individuali e incontri di gruppo 
- eseguire le principali tecniche riabilitative manuali di base per gestire i disturbi pelvico-perineali 
-creare e gestire un servizio per la salute pelvico perineale per donne di tutte le età (adolescenza, 
maternità e menopausa) 
- creare e condurre sequenze corporee specifiche 
- riconoscere i segni legati al trauma psicologico-emozionale (derivato da abuso 
sessuale, condizionamenti culturali, perdite perinatali e danni ostetrici) e proporre un'assistenza 
adeguata 

01/03/2016–31/01/2017 Corso post laurea: "Basi pratiche per un'assistenza fisiologica in 
gravidanza, parto e puerperio: strumenti per un'assistenza amica 
della donna, dei bambini, della famiglia, dell'ostetrica" 

 

Scuola Elementale di Arte Ostetrica, Firenze (Italia)  
Acquisizione degli strumenti teorici e pratici per un'assistenza strutturata, solida e competente in grado 
di costruire una relazione terapeutica a sostegno della donna, del bambino e della famiglia. 
Consentendo un rapporto di continuità e ad alta qualità, che riduca la necessità di interventi medici e 
alzi il potenziale di salute a breve e lungo termine durante tutto il percorso della maternità, con un 
approccio salutofisiologico. Ottenendo gli strumenti per poter operare in autonomia e benessere 
professionale sia dentro che fuori dall'ospedale come previsto da profilo professionale. 

01/10/2012–20/11/2015 Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica)  

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia)  
- Laurea conseguita in data 20 Novembre 2015 
- Punteggio conseguito: 110/110 
- Titolo Tesi: "Il vissuto delle donne indotte: counseling, travaglio e parto. Verso un'ostetricia sempre 
più women-centred" 

01/09/2006–08/06/2011 Diploma di Maturità Scientifica - Indirizzo Piano Nazionale 
Informatico 

 

Liceo Scientifico "Belfiore", Mantova  

COMPETENZE PERSONALI   
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Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Progetti "Casbah al Femminile: consapevolezza e autocoscienza femminile" (2016-2017)  
Ideato in collaborazione con il direttivo dell'Arci Casbah Club di Pegognaga. Una rassegna volta alla 
sensibilizzazione e discussione di tematiche femminili, con l'obiettivo di riflettere sulla condizione della 
donna e la sua emancipazione, la violenza sulle donne, le vittime di tratta e la sessualità.  
In particolare sono stata relatrice di tre dibattiti riguardanti: 

▪ Le mutilazioni genitali femminili, in occasione della giornata internazionale contro le MGF  
▪ La conoscenza e autoconsapevolezza del corpo e piacere femminile 

▪ La sessualità nella coppia 

Conferenze ▪ (26 Maggio 2018) "Workshop pratico: la digitopressione per favorire un parto e una 
gravidanza naturale"  

- qualifica: uditore - presso: Mantova  
  

▪ (dal 25 Marzo al 20 Maggio 2017) "Appunti per ostetriche e non solo": la contraccezione, 
assistenza alla gravidanza e percorso nascita, le patologie del pavimento pelvico, le neoplasie 
ginecologiche, la menopausa. Organizzato da "STUDIA&LAVORA" soc. coop. sociale. 

- Qualifica: uditore - Presso: Mantova  
  

▪ (6 Maggio 2016) "La Salute al femminile è la salute di tutti", Organizzato da 
"STUDIA&LAVORA" soc. coop. sociale 

- Qualifica: uditore - Presso: Mantova  
  

▪ (27 febbraio 2016) "Allattamento Materno, mettiamoci al lavoro. Riflessioni sulla possibilità 
di conciliazione casa-lavoro", Organizzato da AUSL Parma 

- Qualifica: uditore - Presso: Parma  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Associazione di promozione sociale "L'una per l'altra" di Rubiera: socia fondatrice e 
vicepresidente. Organizzazione di servizi per le donne, le famiglie e i bambini. 
Arci Casbah Club di Pegognaga: dove come socia, ho iniziato a collaborare nella creazione di eventi 
e rassegne culturali. 

Trattamento dei 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. 


