
Pagina 1 - Curriculum 
vitae di Andrea Agostini

Andrea Agostini

INFORMAZIONI PERSONALI

C U R R I C U L U M V I T A E

Nome ANDREA AGOSTINI
Indirizzo
Telefono
Qualifica C.P.S. OSTETRICO

E-mail andreavt85@gmail.co
m

Nazionalità italiana

Data di nascita 01/10/1985

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

01/11/2013 – 01/12/2015
Laurea magistrale in “Scienze infermieristiche ed ostetriche” presso l’ università di Roma 
“Tor Vergata” con votazione 110 con lode.

30/11/2020 – 12/03/2021
“PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO PER LA PROFESSIONE
OSTETRICA”, conseguito presso l’”Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali”, 
corso svolto in modalità FAD per complessive 100 ore di formazione.
Corso di alta formazione di rilievo nazionale

01/10/2014 – 05/10/2014
Attestato di partecipazione al corso di alta formazione “HELICOPTER EMERGENCY 
MEDICAL SERVICE” conseguito presso Italiana Soccorso presso “Heliporto base 
Melendugno” a bordo di Aeromobile Agusta A 109 con esito positivo

01/03/2011 - 01/09/2011
CORSO DI PERFEZIONAMENTO in "Cultural transition to the Maternity Services in UK"
20 CFU, University of Northampton.
01/11/2010 – 12/03/2012
Master in “Management infermieristico per funzioni di coordinamento”, L. 43/2006,
presso l’università di Roma “Tor Vergata” con votazione 110/110.
Master I livello

01/06/2011 – 15/06/2011
Corso di perfezionamento i, “INGLESE SCIENTIFICO PER OSTETRICHE”, tenutosi a 
Roma dalla dott.ssa Loredana Zordan, diploma di Midwifery degree presso Kings College 
of London.

   01/11/2005 – 28/11/2008
Laurea in ostetricia presso l’università degli studi di Roma “la Sapienza” con votazione 
110 con lode Laurea triennale

    2005 brevetto FIN di assistente bagnanti ed esercizio della professione in acque aperte

    2004 – maturità scientifica presso liceo “P. Ruffini” di Viterbo con votazione 77/110.
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ESPERIENZA 
LAVORATIVA

01/09/2018 ad oggi
Impiegato a tempo pieno ed indeterminato in seguito a cambio per compensazione, con 
rapporto di lavoro di 36 ore settimanali a tempo pieno ed indeterminato presso la AUSL 
VITERBO, Via E. Fermi 15, 01100, Viterbo (VT). Nel dipartimento materno- infantile 
(Direttore Prof. G. Nicolanti), dal 01/09/2018 ha svolto attività consultoriale presso il 
distretto A, nella sede del consultorio di Montefiascone fino al 02/10/2019, in seguito 
impiegato come C.P.S. OSTETRICO ospedaliero ove attualmente presta servizio presso 
l’UOC  ostetricia  e  ginecologia  del  PO  Belcolle  con  attività  di  Sala  parto,  degenza 
ostetrica,  pronto  soccorso  ostetrico,  DOCENTE  A  CONTRATTO  MED  47 presso 
l’università degli studi di Roma la Sapienza, c.d.l. ostetrica C, sede di Viterbo, dall’a.a.  
2018/19  ad  oggi  (C.I.  “Assistenza  al  parto”  totale  ore:16).  Qui  ha  svolto  attività  di 
ricerca collaborando alla pubblicazione “Follow-up at 1 year and beyond of women with 
gestational  diabetes  treated  with  insulin  ad/or  oral  glucose-  lowering  agents:  a  core 
outcome set using a Delphi survey”, Bogdanet D. et al., Diabetologia, 2019.

01/10/2017 – 28/02/2018
C.P.S. ostetrico a tempo pieno ed indeterminato, 36 ore settimanali presso, vincitore di 
mobilità nazionale per titoli e colloquio. Ha svolto attività di sala parto, sala operatoria, 
degenza ostetrica, pronto soccorso ostetrico presso ASL ROMA 2, via M. Brighenti, 
23, Edificio B - 00159 Roma, P.O. SANT’ EUGENIO UOC ostetricia e ginecologia
(direttore Prof. M. Giovannini).

28/02/2018 – 31/08/2018
C.P.S. ostetrico a tempo pieno ed indeterminato, 36 ore settimanali presso Sala parto, 
sala  operatoria,  degenza  ostetrica,  pronto  soccorso  ostetrico  ASL ROMA 2,  via  M. 
Brighenti,  23 - Edificio B - 00159 Roma P.O.  SANDRO PERTINI  UOC ostetricia e 
ginecologia (direttore Prof. M. Giovannini).

01/10/2012 – 30/09/2017
AUSL 11 EMPOLI poi in ASL TOSCANA CENTRO, Via Rozzalupi, 57,
50053 Empoli FI. Ha svolto attività presso il P.O. SAN GIUSEPPE EMPOLI, UOC 
ostetricia e ginecologia (direttore Prof. M. Filippeschi) esperienza durante cui consegue 
la qualifica di DOCENTE A CONTRATTO MED 47 presso l’Università degli studi di 
Firenze per l’a.a. 2016/17, insegnando presso il corso di laurea in Ostetricia, sede di 
Firenze,  (C.I.  “fisiopatologia  del  travaglio,  del  parto  e  del  puerperio”,  corso  di 
“gestione e controllo del travaglio del parto fisiologico” e “distocie del travaglio e del  
parto,  assistenza  al  parto  distocico”,  totale  ore  docenza:30),  e  presso  il  c.d.l.  
Infermieristica sede di Empoli (C.I. “Assistenza ostetrica”, totale ore docenza 10).
C.P.S.  ostetrico  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  36  ore  settimanali,  vincitore  di 
concorso pubblico per titoli e prove selettive.
Dedito ad attività di  Sala parto,  sala  operatoria,  degenza ostetrica,  pronto soccorso 
ostetrico.

16/12/2011 – 30/09/2012
NORTH MIDDLESEX UNIVERSITY HOSPITAL NHS TRUST, Sterling Way,
London N18 1QX, Regno Unito BAND 6 REGISTERED MIDWIFE a tempo pieno,
37.5 ore  settimanali.  Ha svolto  attività  di  Sala  parto,  sala  operatoria,  con  ruolo di 
TUTOR DI TIROCINIO TECNICO PRATICO per il corso di laurea in ostetricia del  
rispettivo polo universitario, al contempo HOSPITAL BANK MIDWIFE sul territorio 
dell’Essex Londinese

16/02/2011 – 03/12/2011
NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL NHS TRUST, Cliftonville,
Northampton NN1 5BD, Regno Unito BAND 5 REGISTERED MIDWIFE a tempo 
pieno, 37.5 ore settimanali.  Dedito ad attività  di  assistenza ostetrica presso la casa 
maternità  “Maternty  Barratt  Home”,  sala  parto,  degenza  ostetrica,  pronto  soccorso 
ostetrico.
Iscritto come REGISTERED MIDWIFE presso il Nursing and Midwifery Council con 
matricola  11D0079C,  dal  01/01/2012  al  01/01/2013  socio  ordinario  del  ROYAL 
COLLEGE OF MIDWIVES, 15 Mansfield St., London W1G9NH.



CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI E 

RELAZIONALI

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale

COMPETENZE 
INFORMATICHE

PATENTE
   

Viterbo, 
11/05/2021

1/03/2009 – 14/02/2011
CPS ostetrico presso Casa di cura FABIA MATER, accreditata al SSN, Via Olevano 
Romano,  25,  00171 Roma (direttore  Prof.  E.  Casini)  ha  lavorato  inizialmente  in 
libera professione poi a tempo determinato in regime di somministrazione da agenzia 
interinale  “manpower  s.p.a”,  infine  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  (36  ore 
settimanali). Attività di sala parto, sala operatoria, degenza ostetrica, pronto soccorso 
ostetrico,  al  contempo  acquamotricista  prenatale  e  neonatale  in  regime  di  libera 
professione.

Avendo  prestato  servizio  sia  in  regime  di  libera  professione  che  di  dipendenza 
presso  strutture  pubbliche  e  private,  tutor  di  tirocinio  tecnico  pratico  presso  strutture  di 
ambito nazionale ed extranazionale,  ha sviluppato competenze sia di  natura razionale che 
empirica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la collaborazione 
ed il lavoro in equipe multidisciplinare.
Laureando al  terzo anno del  c.d.l.  in filosofia presso l’  ”Istituto teologico San Pietro” di 
Viterbo, aggregato al Pontificio Ateneo “Sant’Anselmo” di Roma nutre particolare interesse 
per  le  dinamiche  interdisciplinari  attitudinali,  trasversali  nei  vari  contesti  lavorativi, 
particolarmente  in ambito sanitario.  Si  dedica in particolar  modo alla  sfera  della  bioetica 
applicata a contesti sanitari, nazionali ed internazionali. Dal 01/01/2021 svolge il  ruolo di 
vicepresidente dell’Ordine della Professione Ostetrica della provincia di Viterbo.
Socio ordinario della Union rugby Viterbo dal 1993, prima in qualità di giocatore,  poi di 
allenatore  (allenatore  federale  FIR  II  Livello)  e  socio  ordinario  presso  il  “Sodalizio  dei 
Facchini  di  Santa  Rosa  da  Viterbo”  (associazione  ONLUS  e  patrimonio  materiale 
dell’UNESCU) dal 2008, Cittadino benemerito della città di Viterbo dal 2017 si interessa in 
toto  alla  sfera  dell’  “Umano”  nelle  sue  relazioni  ed  articolazioni  psico-sociali  in  ambito 
personale,  professionale,  sportivo  ed  inter-umano  ai  tempi  della  globalizzazione 
multiculturale.
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