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Cognome e Nome  Frigerio Mariangela    

E-mail    m.frigerio@cambiamenti-lc.it 

 

Titolo    Ostetrica  
Iscrizione all’Albo professionale del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche delle 

Provincie di Como, Lecco e Sondrio (n. 309). 
 

 

 

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Marzo 2016 

 

 

Giugno 2013  

 

 

 

 

 

 

Novembre 2011 

 

 

Luglio 2008 

 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, Milano. 

 

Ottenimento “Qualifica di soccorritore-esecutore (ai sensi delle DD.GG.RR. 

37434/1998 e 45819/1999 e del decreto della Direzione Generale Sanità 09 

luglio 2008, n.7474) abilitato all’impiego del defibrillatore semiautomatico 

esterno (ai sensi della D.G.R. VII/10306/2002)” presso l’ Associazione 

Lariosoccorso Onlus (sede di Erba via Trieste n. 17/3), in seguito a corso della 

durata di 120 ore. 

 

Laurea di primo livello in ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di 

ostetrica/o), conseguita presso Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Diploma Liceo socio-psico-pedagogico conseguito presso l’Istituto Superiore 

Statale “Carlo Porta”, piazza G.B. de la Salle, 2  22036 Erba (Como).. 

 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da ottobre 2016 a luglio 

2018 

Svolta collaborazione in regime di libera professione in qualità di Ostetrica 

presso il Policentro Il Tulipano (via Borella 6, Giussano). Nello specifico svolte 

le seguenti attività: 

 conduzione gruppi di sostegno alla neogenitorialità rivolti a neomamme 

con     bambini da 0 a 6 mesi 

 consulenze nel periodo postnatale 

  

Da febbraio 2015 ad oggi 

 

Svolgimento di attività lavorativa in regime di libera professione presso la 

Fondazione Don Silvano Caccia (sede Consultorio di Erba, via Leopardi 16, 

Erba) in qualità di Ostetrica. Nello specifico svolte le seguenti attività: 

 

 supporto alle attività ostetrico-ginecologiche ambulatoriali (supporto 



  

prestato durante visite ginecologiche ed ostetriche svolte da medici 

ginecologi); 

 prestazioni ostetriche ambulatoriali in autonomia, in particolare Pap 

Test; 

 colloqui di accoglienza e orientamento rivolti alle utenti del servizio 

ambulatoriale e dei gruppi di sostegno alla neogenitorialità; 

 colloqui di consultazione e sostegno in gravidanza e puerperio; 

 conduzione di progetti di educazione all’affettività e alla sessualità 

presso scuole secondarie di primo grado (classi terze medie) e secondo 

grado (classi seconde superiori) in provincia di Como (scuole secondarie 

di primo grado di: Ponte Lambro, Erba Puecher, Canzo-Asso, Bellagio-

Lezzeno-Nesso, Alzate Brianza, Lurago d’Erba, Carimate, Senna 

Comasco; scuola secondaria di secondo grado: Liceo C.Porta Erba); 

 conduzione gruppi di sostegno alla neogenitorialità rivolti a neomamme 

con bambini da 0 a 9 mesi; affrontate le tematiche relative a: vissuti 

legati a parto e puerperio, allattamento materno, benefici del contatto e 

del massaggio, salute e benessere materno dopo il parto, cura e benessere 

del neonato, sviluppo psicomotorio del bambino, tempi e modalità 

dell’introduzione dell’alimentazione complementare, prevenzione e 

riabilitazione del pavimento pelvico, modificazioni e nuovi equilibri 

nella vita di coppia e familiare; 

 affiancamento conduzione gruppi di sostegno alla neogenitorialità e 

alla menopausa; 

 ambulatorio settimanale per il sostegno all’allattamento materno e per 

la pesata neonatale 

 

Da marzo a maggio 2014 Svolta collaborazione in qualità di Ostetrica presso la Fondazione Don Silvano 

Caccia (sede Consultorio di Erba, via Leopardi 16, Erba) per la realizzazione dei 
progetti di educazione all’affettività e alla sessualità presso le scuole secondarie 

di primo grado di Bellagio, Nesso e Lezzeno (per un totale di 22,5 ore). 

 

Da gennaio a settembre 

2012 

 

Svolta collaborazione per la conduzione di corsi di accompagnamento alla 

nascita presso il Collegio interprovinciale delle Ostetriche delle Province di 

Como e Lecco (via T. Grossi 8/a, 22100 Como) nell’ambito della 

collaborazione con “Questa Generazione”- Cooperativa Sociale, ACLI Como 

(via Brambilla 35, 22100 Como) per la realizzazione dei progetti “Ri-parto: 

mamme al via” e “Non a caso mamma” - Bando maternità L.r. 23/99- annualità 

2010/2011 (per un totale di 14 ore di formazione e 53 ore di attività). 

 

 

 

3. TIROCINIO E VOLONTARIATO  

 

Da gennaio 2016 ad oggi  Svolta attività come formatrice per conto del Centro di Formazione 

dell’Associazione Lariosoccorso Onlus di Erba (sede di Erba via Trieste n. 

17/3) durante corsi di pronto soccorso aziendale, corsi di disostruzione 

pediatrica rivolti alla popolazione e corso 120 ore per aspiranti soccorritori. 

 

Da dicembre 2014 a 

gennaio 2015  

 

Svolta attività in qualità di Ostetrica volontaria presso la Fondazione Don 

Silvano Caccia (sede Consultorio di Erba, via Leopardi 16, Erba) per il 

supporto alle attività ostetrico-ginecologiche ambulatoriali (per un totale di 20 

ore settimanali). 

 

Da maggio 2013 ad oggi Svolta attività continuativa nell’ambito del servizio di Soccorso Sanitario di 



  

 Emergenza-Urgenza e Trasporto Sanitario presso l’Associazione Lariosoccorso 

Onlus di Erba (sede di Erba via Trieste n. 17/3). 

 

Da luglio ad agosto 2013 

 

 

 

Da aprile 2009 a luglio 

2011 

 

 

 

 

 

Svolta attività di volontariato in qualità di Ostetrica presso la Missione della 

Congregazione delle Suore delle Poverelle di Bergamo sita nel quartiere 

Kingasani di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. 

 

Tirocinio universitario professionalizzante presso: 

 A. O. Ospedali Riuniti di Bergamo, A. O. Bolognini (presidio di Alzano 

Lombardo- Bg), Consultorio Familiare “Sandonato” (privato accreditato) di 

Osio Sotto (Bg) nei seguenti reparti: Sala Parto, Ostetricia Fisiologica e 

Patologica, Ginecologia, Nido, Patologia Neonatale, Pronto Soccorso ostetrico- 

ginecologico, Ambulatori ostetrico- ginecologici, Sala Cesarei, Sala Operatoria 

ostetrico- ginecologica (per un totale di 1860 ore). 

 

 

 

4. FORMAZIONE COMPLEMENTARE, LABORATORI E CONVEGNI,  

 

Aprile 2018 

 

 

 

 

Dicembre 2017 

 

 

Dicembre 2017 

 

Dicembre 2017 

 

 

Ottobre 2016 

 

 

 

Febbraio 2016 

 

 

 

Dicembre 2015 

 

 

Dicembre 2015 

 

 

Ottobre 2014 

 

 

Febbraio e marzo 2014 

 

 

 

Dicembre 2013 

 

 

“Insieme per l’allattamento: protezione, promozione e sostegno – linee guida 

OMS-UNICEF” (corso 20 ore) presso Centro Studi e Formazione “Fra Pierluigi 

Marchesi” della Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di San 

Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Erba. 

 

“Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): i disordini ipertensivi in 

gravidanza ”, corso FAD: Provider Zadig s.r.l. 

 

“Le infezioni urinarie”, corso FAD: Provider Axedyn s.r.l. 

 

“Alimentazione e nutrizione in gravidanza e dopo il parto”, corso FAD: 

Provider Imagine s.r.l. 

 

Corso “Il corpo senza voce: leggere i segnali del corpo per riconoscere gli 

indicatori di disturbi e malattie”, corso in aula e FAD presso Società 

Cooperativa Sociale Studia&Lavora a Como. 

 

Corso “Pavimento pelvico: come riabilitarlo?”, organizzato dal Collegio 

Interprovinciale delle Ostetriche delle Province di Como, Lecco e Sondrio; sede 

di svolgimento: Erba. 

 

“Disturbi del comportamento alimentare: diagnosi precoce e appropriatezza 

delle cure”, corso FAD: Provider Istituto Superiore di Sanità. 

 

“Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani”, corso FAD: Provider 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. 

 

Corso “La salute del bambino nel 1°anno di vita: coccole e cibo”, accreditato 

da Ospedale Sant’Anna di Como; sede di svolgimento: Lecco. 

 

“Corso base per Tutor del Programma Teen Star- Programma di educazione 

affettiva e sessuale” (27 ore) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano. 

 

convegno “LE OSTETRICHE NEL/PER IL MONDO. Essere Ostetrica nelle 

missioni umanitarie: esperienze di ostetriche. Percorsi formativi e lavorativi - 

La Cooperazione Internazionale”, organizzato da Meet and Service S.R.L.S; 



  

 

 

Novembre 2013 

 

 

 

Novembre 2012 

 

 

Novembre 2012 

 

 

Novembre 2012 

 

 

Novembre 2012 

 

 

 

Ottobre 2012 

 

 

Ottobre 2012 

 

 

Ottobre 2012 

 

 

Giugno 2012 

 

 

Maggio 2012 

 

 

 

Aprile 2012 

 

 

sede di svolgimento: Milano.  

 

“MIDWIFERY: esperienze a confronto in ambito clinico, organizzativo, di 

formazione e di ricerca”, presso Università degli Studi di Milano-Bicocca; sede 

di svolgimento: Monza. 

 

“Guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita”, corso FAD: Provider 

Zadig s.r.l. 

 

VIII Congresso regionale AOGOI Lombardia, presso Centro Congressi 

Giovanni XXIII s.r.l. di Bergamo. 

 

Corso “Portare ed essere portati. Una modalità di relazione ad alto contatto”, 

presso Università degli Studi di Milano-Bicocca; sede di svolgimento: Monza. 

 

Corso “Aspetti individuali e sociali dell’infertilita’. Il ruolo dell’ostetrica di 

fronte alla coppia”, organizzato da Mediservice s.r.l.; sede di svolgimento: 

Milano. 

 

“La comunicazione come strumento di sanità pubblica per guadagnare salute: 

gli stili comunicativi e la pianificazione”; corso FAD: Provider Zadig s.r.l. 

 

“Competenze di base del counselling in ambito sanitario”; corso FAD: Provider 

Zadig s.r.l. 

 

convegno “Mondostetrica- Esperienze di maternità estreme”, presso 

Fondazione Policlinico IRCCS di Milano. 

 

convegno “Mondostetrica- L’importanza della formazione dell’ostetrica in 

materia di violenza sessuale”, presso Fondazione Policlinico IRCCS di Milano. 

 

simposio “Ama Nutri Cresci- Symposium on Maternal and Fetal nutrition. 

Come far nascere e vivere meglio la generazione EXPO 2015”, organizzato da 

MCA events; sede di svolgimento: Milano. 

 

convegno “La Gravidanza fisiologica. Condivisione delle linee guida 

ministeriali. Criteri di individuazione del rischio”, presso ASL di Bergamo. 

 
 

 

Si autorizza il trattamento e la  comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi dell’articolo 13  del D.L. 196/2003. 

 

La  sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai  sensi dell’art. 496 del Codice  
Penale, visionati gli elementi esposti nella presente comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto 
previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel presente documento e la loro corrispondenza con gli originali. 

 


