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CURRICULUM 

V ITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIANA TONEATTO 

Indirizzo  Milano 

E-mail  fabiana.toneatto@pec.fabianatoneatto.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  Milano, 13/10/1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da 1 dicembre 1996 al 4 dicembre 2013. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura S. Pio X di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Accreditata 

• Tipo di impiego  Ostetrica Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio-parto fisiologico e patologico 

Assistenza strumentale interventi ostetricie e ginecologici 

Gestione della sala parto e della sala operatoria 

Gestione del personale ostetrico ed infermieristico 

Gestione dell’ambulatorio della gravidanza 

Gestione dell’ambulatorio del puerperio 

Corsi di accompagnamento alla nascita 

Corsi di massaggio neonatale 

Formazione del personale ostetrico ed infermieristico con particolare riferimento alle emergenze 

Formazione personale ostetrico sulla riabilitazione pelvi-perineale 

 
• Periodo  Da 16 giugno 1989 al 30 novembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  A.O. 

• Tipo di impiego  Ostetrica Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio-parto fisiologico e patologico 

Assistenza strumentale interventi ostetricie e ginecologici 

Gestione della sala parto e della sala operatoria 

Gestione del personale ostetrico ed infermieristico 

Corsi di accompagnamento alla nascita 

Corsi di massaggio neonatale 

 

 
• Periodo  Da 21 luglio 1987 al 15 giugno 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura S. Pio X di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Privata 

• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio-parto fisiologico e patologico 

Assistenza strumentale al taglio cesareo 

Assistenza al puerperio fisiologico e patologico  
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• Periodo  Da 1 agosto 1982 al 6 agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale S. Giuseppe di Milano 

• Tipo di azienda o settore  A.O. 

• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al travaglio-parto fisiologico e patologico 

Assistenza strumentale al taglio cesareo 

Assistenza al puerperio fisiologico e patologico  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Tipologia e periodo  Diploma di ostetrica con pieni voti e lode – 23 giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione ostetrica 

 
• Tipologia e periodo  Master in Health Service management con punti 108/110 – 13 luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario, formazione, ricerca, progettazione sanitaria 

 
• Tipologia e periodo  XI Corso Internazionale Teorico – Pratico: “Il Team Interdisciplinare del pavimento 

pelvico. Incontinenza urinaria maschile e femminile, disturbi della sessualità, infezioni 
urinarie, defecazione ostruita” – 17 e 18 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Treviglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rieducazione perineale 

 
• Tipologia e periodo  Rieducazione Uroginecologica: trattamento pre e post-parto del prolasso genitale nella 

donna – 18 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura Privata di Policlinico – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  La riabilitazione delle funzioni autonome: la vescica iperattiva, il dolore pelvico, i disturbi 

sessuali maschili – 18 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Geriatrico P. Redaelli – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  Corso teorico-pratico di “Rianimazione neonatale per esecutori” – 13 e 14 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura S.PioX - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione neonatale 

 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae 
Fabiana Toneatto 

 

  

  

 

• Tipologia e periodo  La vulvodinia in un’ottica pluri-interdisciplinare – 13 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rieducazione perineale 

 
• Tipologia e periodo  La Chinesiterapia nella incontinenza urinaria, incontinenza fecale e stipsi – 28 e 29 

gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Join Meeting Siud-Simfer -  Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  Rehabilitation Uro-Gynecologique e Statique Globale – Methode clinique, corporelle 

Globale et proprioceptive – 2-3 giugno 2004, 21-24 settembre 2004, 8-12 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formation Medicale et globale des sages- femmes – Montpellier 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione riabilitazione uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  Correzione chirurgica dell’incontinenza urinaria “Accesso transotturatorio” – 12 

dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura S.PioX - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  Corso teorico-pratico di “Rianimazione neonatale per esecutori” – 22 marzo e 1 aprile 

2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura S.PioX - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione neonatale 

 
• Tipologia e periodo  Corso di formazione “L’ assistenza alla gravidanza fisiologica con gli strumenti 

dell’ostetrica” -  8,9,10,11 gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio delle ostetriche - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione in autonomia della gravidanza fisiologica 

 
• Tipologia e periodo  Giornata di Studio Incontinenza, Vulvodinia e dolore perineale- 15 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Chicco Nursery Center - Grandate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rieducazione perineale 

 
• Tipologia e periodo  Corso teorico-pratico di “Rieducazione e Riabilitazione del piano perineale” - 19,20 

ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDI Ermes - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rieducazione perineale 
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• Tipologia e periodo  Corso di “Formazione per valutatori interni del Sistema Qualità” - 21 e 28 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura S.PioX - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario 

 
• Tipologia e periodo  Frequenza Centro di Riabilitazione dell’Ospedale Sanatorio -  Servizio di Riabilitazione 

Neuro-Uro-Ginecologica – dal 02 al 14 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste - Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  Corso Pratico di Urodinamica – 18,19 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità - Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione uro ginecologica 

 
• Tipologia e periodo  Corso di formazione teorico-pratico di “Rieducazione in patologie coloproctologiche e 

uroginecologiche” –  5,6 marzo e 12,13 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio delle ostetriche - Clinica urologica - Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La rieducazione pelvi-perineale (aspetti teorici e tirocinio presso gli ambulatori della Clinica 
Urologica) 

 
• Tipologia e periodo  Corso di formazione in “Patologia mammaria per ostetriche” Orta S.Giulio – 4,5,6 maggio 

1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto dei tumori di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Screening mammario e competenze ostetriche 

 
• Tipologia e periodo  Corso “Dirigere i Servizi infermieristici” 2° modulo – 22,23,24,25,26 settembre 1991 e 

21,22,23,24,25 ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del personale 

 
• Tipologia e periodo  Corso “Dirigere i Servizi infermieristici” 1° modulo – 8,9,10,11,12 marzo 1991 e 

13,14,15,16,17 maggio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ BOCCONI - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del personale 

 
• Tipologia e periodo  Corso di “Formazione teorica e pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi Neonatologica” 

- 11,12,13,14 e 25,26,27,28 ottobre 1990; esami finali il 12/10/1991 con votazione 30/30 e 
lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale “Cristo Re” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoprofilassi 

Corsi di accompagnamento alla nascita 
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• Tipologia e periodo  Corso di “Formazione teorica e pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica 

secondo il metodo RAT, e Sessuologia” – 8,9,10,11 e 22,23,24,25 febbraio 1990; esami 
finali il 13/10/1990 con votazione 30/30 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale “Cristo Re” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoprofilassi ostetrica 

Corsi di accompagnamento alla nascita 

 
• Tipologia e periodo  Corso di “Formazione in sessuologia per ostetriche” – 19,20,21,22,23 settembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna; Facoltà di Psicologia - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze ostetriche nel counseling 

 
• Tipologia e periodo  Corso di “Qualificazione alla preparazione psicoprofilattica al parto” – 12,13,14,15 

novembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.P.P.O (Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica) 

Ospedale “V. Buzzi” Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei corsi di accompagnamento alla nascita 

 

CONVEGNI E RELAZIONI 
 

• Tipologia e periodo  Relatrice nel convegno: “Allergia al lattice: esposizione professionale, iter diagnostico-
terapeutico, applicazione delle linee-guida della Regione Lombardia “ - 18 novembre e 2 
dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto   Casa di Cura San Pio X - Milano 

 
• Tipologia e periodo  Relatrice nel convegno: “Rieducazione uro-ginecologica: trattamento pre e post-partum 

del prolasso genitale nella donna “ - 18 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto  Casa di Cura del Policlinico di Milano 

 
• Tipologia e periodo  Relatrice nel convegno: “Ruolo dell’ostetrica nella progettazione sanitaria “8° Congresso 

Nazionale di Medicina Perinatale - 14 settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto  Università di Parma 

 
• Tipologia e periodo  Relatrice nel Corso di aggiornamento “Lo screening del cervicocarcinoma” - “Ruolo 

dell‘ostetrica nella progettazione sanitaria” – 24,25,31 marzo 2000 e– 1 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Ferrara  

 
• Tipologia e periodo  Relatrice al 25° Congresso Internazionale delle Ostetriche “La qualità in sanità” – 

22,23,24,25,26,27 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto  Federazione Internazionale delle Ostetriche - Manila (Filippine) 

 
• Tipologia e periodo  Relatrice al Convegno “La maternità senza rischi: un’iniziativa dell’OMS. Dieci anni di 

ricerca” – “Correlazione tra spesa sanitaria e stato di salute della popolazione “21 
novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto  Clinica Mangiagalli- Milano 

 
• Tipologia e periodo  Relatrice al Convegno “Vecchia e nuova scuola di Mantova” - “Moderni modelli 

organizzativi in ambito ospedaliero” – 19 novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Milano – sede staccata di Mantova 
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• Tipologia e periodo  Relatrice al convegno “Qualità, appropriatezza, sistemi di finanziamento del Servizio 
Sanitario” – “Utilizzazione del manuale per la revisione d’uso dell’ospedale (PRUO) 
nell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano “- 19/20/21/22 ottobre 1996 

Nome e tipo di istituto  Sorrento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   FRANCESE INGLESE 

Capacità di lettura ECCELLENTE MEDIO 

Capacità di scrittura ECCELLENTE MEDIO 

Capacità di espressione orale ECCELLENTE MEDIO 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  BUONA CAPACITÀ COMUNICATIVA 

GESTIONE DEL GRUPPO E DEI CONFLITTI (FORMAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO) 

BUONA CAPACITÀ DI FRONT OFFICE CON IL PUBBLICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

RICERCA E PROGETTAZIONE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC E DI INTERNET 

BUONA ABILITÀ NELL’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

 
INTERESSI E HOBBY  DISEGNO 

ARTE E BENI CULTURALI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

PUBBLICAZIONI  Le cause della sterilità coniugale -Lucina (mensile della Federazione Nazionale delle Ostetriche) 
1993; 

L’alimentazione della gestante -Lucina 1993; 

Pubblicazione di videocassetta “Capire il parto” distribuito dalla Schering 1993; 

Funzionalità dell’Azienda Ospedaliera e appropriatezza della degenza: quadro di riferimento, 
strumenti di misurazione ed esperienze italiane. Mecosan (trimestrale di management ed 
economia sanitaria) ottobre 1995; 

La qualità in sanità - Lucina settembre 1999; 

Creazione di un percorso latex-safe. Aspetti organizzativi e formazione del personale. 

Congresso nazionale della Società italiana di A11ergologia ed Immunologia clinica. Roma - 
maggio 2005. 

 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI  Dal 2003 collaboratrice dell’Azienda CHICCO ARTSANA Spa per la conduzione di corsi 
“diventare genitori”, per la formazione del personale e come collaboratrice dell’Osservatorio 
Chicco (sito internet, guida allattamento, video sull’allattamento naturale, sperimentazione 
prodotti e/o ausili per la mamma ed il bambino). 
 
Dal 2005 relatrice e tutor per la formazione delle ostetriche alla riabilitazione perineale presso lo 
Studio Medico Boscovich di Milano e presso il Collegio delle Ostetriche di Milano. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 
 
Ultimo aggiornamento: 19/11/2016 


