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INFORMAZIONI PERSONALI 
Maurizio  Gnazzi 
 

 

  

 Via Modesta Rossi Palletti ,53  00166 ,Roma, ITALIA   
 0661568330    3289371452      

 maurizio.gnazzi@gmail.com 
 
  

  Data di nascita 18/10/1971 | Nazionalità italiana  
 
 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
In servizio presso l’Ospedale Cristo Re di Roma: 
 

       Dal 1992 al 2000 come infermiere professionale presso il centro di rianimazione 
 

                                          Dal 2000 al2017 come ostetrico presso il dipartimento materno infantile  
 
 
Dal 2010 responsabile dei corsi di accompagnamento alla nascita Ospedale Cristo Re 
Roma   
  
 
 Dal 2017 al 2019 Dirigente   infermeieristico e ostetrico DAIO  presso la Casa di Cura 
Santa Famiglia  Roma  

       
 

Dal 2019 ad oggi Dirigente area infermieristica e ostetrica DAIO presso la Mater Dei  
hospital Bari  
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Master in management  coordinamento delle professioni sanitarie  Università Tor 
Vergata  anno 2013/2014 
 
Diploma di Ostetrica   
   Conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma nell’anno 1996 
 
Diploma di Infermiere professionale 
Conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell’anno 1992 
 
Diploma di dirigente di comunità  
Conseguito presso l’Istituto di Stato A. Celli nell’anno 1998 
 
Diploma di qualifica di assistente per l’infanzia  
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Conseguito presso l’Istituto Professionale con sede in via dei Genovesi, 30/c Roma 
nell’anno 1989 
 

          Laurea Magistrale  in coordinatore dei servizi educativi e dei serivizi 
       sociali presso il Dipartimenti di Scienze della formazione 

 dell’Università degli studi Roma 3 
 

 
 

 [ 

 

Lingua madre italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese B2 B2 B2 B2 Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Dati personali 
Menzioni 

Corsi 
Certificazioni 

Attestato al corso leadership in sala parto (milano aprile 2016) 
 
Riconoscimento di merito da parte della Norman Accademy (febbraio 2016) 
 
 Corso di aggiornamento su: L’infermieristica in area critica: stato dell’Arte 
dell’intensività assistenziale  
 
Diploma di Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica secondo il metodo R.A.T. 
 
Corso di Aggiornamento professionale: Incontri di Maggio collegio delle ostetriche 
di Roma e provincia 
 
Corso di aggiornamento: il parto un’evento naturale 
 
Workshop, sul monitoraggio delle infezioni nosocomiali 
 
Conferenza dei servizi “il Dipartimento di emergenza dell’Azienda San Giovanni 
:una risposta qualitativa ai bisogni della collettività 
 
Convegno : il buon uso del sangue 
 
Corso internazionale : medicina delle catastrofi e delle maxi emergenze 
 
Corso di aggiornamento professionale:L’ostetrica dal passato, la forza per il futuro 
collegio delle ostetriche di roma e provincia 
 
Corso di rianimazione neonatale per esecutori- neonatal resuscitation program 
American Academy of pediatrics and American hearth association . 
 
Corso  base  di ecografia per ostetriche Servizio sanitario regionale  emilia 
romagna  
 
Giornata di studio sulle posizioni posteriori organizzata dalla scuola elementale di 
arte ostetrica 
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Corso : il parto in acqua presso la scuola di perinatologia Bolzano 
 
Master Universitario: “ostetrica tra  arte e scienza” 
 
Corso Metodologia per conduzione corsi di accompagnamento alla nascita presso 
MIPA movimento italiano parto attivo 
 
Corso di base allattamento al seno base MIPA 
 
Corso di allattamento al seno avanzato MIPA 
 
Assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica attraverso la lettura delle evidenze 
scientifiche.nuove linee guida italia  need il modello di assistenza del WHO di 
NICE  2011  
 
Metodologia per condurre il percorso nascita : corso in gravidanza e di 
preparazione al parto con lavoro sul corpo 2012 
 
Accompagnamento al travaglio fisiologico ( clinica/ semeiotica) anche con l’uso 
dell’acqua, secondo quanto enunciato dalle EBM . 
 
Considerazioni  su alcuni aspetti legali  e forensi della professione Ostetrica 2012 
Assistenza al parto attivo :confronto delle posizioni in travaglio ed in periodo 
espulsivo. L’ostetrica come terapia :quali posizioni adottare per i momenti di 
difficoltà 
 
Assistenza ostetrica al puerperio:requisiti clinici per la dimissione precoce e 
assistenza ostetrica domiciliare per mamma e bambino .Strategie  per la 
promozione  dell’allattamento al seno modello OMS-UNICEF 
 
Proprietà farmacologiche ed applicazioni terapeutiche nell’Arte Ostetrica  
. 
L’ostetrica  e l’aiuto della medicina naturale per ripristinare  lo stato di salute 
(gravidanza , parto, puerperio per madre e bambino) 
 
Gli  strumenti  di valutazione  diagnostica ed emozionale del 3° trimestre di 
gravidanza utilizzati dall’Ostetrica come selezione della gravidanza fisiologica e 
nella preparazione “naturale “ al travaglio;presentazione di rimedi omeopatici per il 
parto 
 
L’assistenza ostetrica dal periodo espulsivo e secondamento in ospedale ai primi 
giorni dopo il parto con l’ausilio dell’omeopatia  
 
L’assistenza ostetrica al puerperio a domicilio con l’ausilio dell’omeopatia  
 
Metodologia multidisciplinare per conduzione corso di accompagnamento alla 
nascita , Associazione Mago di Oz  
 
Leadership in sala parto corso teorico pratico 
 
Allattamento OMS 80 ore 
 
Docenze 
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Tutor  su corso di assistenza domiciliare post partum 
 
 
Responsabile scientifico del corso teorico pratico  
Ostetriche per ostetriche 
 
 Docenza presso Università,la Sapienza nella facoltà di Medicina e Odontoiatria 
per il Corso di Laurea A (Roma - Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I) in 
Ostetricia di numero 30 ore  AA 2016/2017 
 
Docenza presso Università,la Sapienza nella facoltà di Medicina e Odontoiatria 
per il Master di I livello in “ Management per il coordinamento nell’aerea 
infermieristica , ostetrica riabilitativa e tecnico sanitaria “AA 2016 2018  
 
Docenza presso Università,la Sapienza nella facoltà di Medicina e Odontoiatria     
“ Laurea Magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche  “AA 2016 2018  
Management ostetrico  

 
 
 
 
Progetti 

 
Corso di accompagnamento alla nascita 

 
Corso post partum  

 
Assistenza domiciliare ostetrica   
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 

 
http://www.repubblica.it/solidarieta/cibo-e-
ambiente/2012/08/30/news/agosto_boom_di_nascite_al_cristo_re_100_parti_in_p
i_rispetto_all_anno_scorso-41723300/ 
 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=10598 
 
http://www.asca.it/news-
Salute__ospedale_Cristo_Re__ad_agosto_boom_nascite_con_200_parti-
1191038-ATT.html 
 
http://www.ilvelino.it/AGV/News/articolo.php?Id=1633925&t=Roma__ad_agosto_b
oom_di_nascite_all_Ospedale_Cristo_R 
 
http://247.libero.it/focus/15831645/7490/salute-ospedale-cristo-re-ad-agosto-
boom-nascite-con-200-parti/ 
 
http://www.newsyblog.com/it/content/agosto-boom-di-nascite-al-cristo-re-100-
parti-più-rispetto-allanno-scorso 
 



   Curriculum Vitae Maurizio Gnazzi  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 5  

 

http://www.adnkronos.com/Salute/TutteLeNotizie/?pag=1 
 
http://roma.ogginotizie.it/165311-roma-cristo-re-record-di-bebe-ad-agosto/#.UD-
W5aNhiSM 
 
http://www.ultimenotiziedelgiorno.com/salute-e-benessere/salute-ospedale-cristo-
re-ad-agosto-boom-nascite-con-200-parti/ 
 
http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=10598&&cat_1=3&
&cat_2=0&&tipo=articolo 
 
http://it.notizie.yahoo.com/salute-ospedale-cristo-ad-agosto-boom-nascite-con-
124800963.html 
 
http://www.cinquegiorni.it/ 
 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/01/01/news/greta_ecco_la_prima_nata_del
_nuovo_anno-49768039/?ref=search 
 
http://www.paesesera.it/Cronaca/Sara-Greta-e-Mirko-I-primi-nati-del-2013 
 
http://roma.corriere.it/ 
 
http://www.lettera43.it/cronaca/tre-bimbi-nati-un-secondo-dopo-la-
mezzanotte_4367578282.htm 
 
http://www.24notizie.com/news/roma-bimba-nasce-a-scoccare-della-mezzanotte-
pesa-35-chili 
 
 
http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/nonni-e-altri-parenti/corso-pre-parto-per-
nonni.html 
 
https://www.google.it/amp/www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2017/11/17/ne
ws/poverta_donne_in_difficolta_potranno_partorire_alla_clinica_santa_famiglia_di
_roma-181379551/amp/ 
 
http://www.marieclaire.it/Benessere/salute/parto-dolore-
rimedi?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook 
 
https://blogs.babycenter.com/celebrities/chrissy-teigen-daddy-stitch-12122016-
myth-real 
 
http://www.marieclaire.it/Benessere/salute/punti-post-parto 
 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/01/01/roma-maschio-primo-nato-
del_lIqgxgKpjBJQKA9G1Nmq3I.html 
 
https://www.google.it/amp/s/www.ilmattino.it/AMP/lucas_primo_bambino_nato_20
18_roma_venuto_al_mondo_allo_scoccare_mezzanotte-3458087.html 
 
 


