INFORMAZIONI PERSONALI

Angela Suni
angela.suni@ospedalerc.it

Sesso Femminile | Data di nascita 08/02/1969| Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 04/12/2017 a tutt’oggi
Dal 5/07/2017 a tutt’oggi

Coordinatrice ostetrico-infermieristico ff
Ostetrica a tempo indeterminato dal presso il GOM di Reggio Calabria

Dal 23/07/2007 al 04/07/2017

Ostetrica o tempo determinato presso Ospedale Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria

Dal 01/02/1995 al 22/07/2007

Ostetrica a tempo indeterminato presso la casa di cura Madonna della Consolazione di Reggio Calabria

Dal 23/07/1993 al 31 /01/1995

Ostetrica libero professionista presso la casa di cura policlinico Madonna della Consolazione Reggio Calabria

Dal 22/08/1994 al 30/11/94

Ostetrica a tempo determinato presso l’Unità Sanitaria Locale n.40 di Taormina

Dal 5/08/1991 al 02/11/1991

Infermiera professionale a tempo determinato presso il Policlinico Universitario di Messina

Dal 16/11/1991 al 13/02/1992

Infermiera professionale a tempo determinato presso il Policlinico Universitario di Messina

Dal 02/04/1992 al 30/06/1992

Infermiera professionale a tempo determinato presso il Policlinico Universitario di Messina

Dal 31/07/1992 al 14/0971992

Infermiera professionale a tempo determinato presso il Policlinico Universitario di Messina

Dal 28/04/1993 al 26/07/1993

Infermiera professionale a tempo determinato presso il Policlinico Universitario di Messina
Durante l’attività lavorativa ho svolto attività d’insegnamento:

Dal 1997 al 2001

docente del diploma Universitario nell’insegnamento di scienze infermieristiche ostetriche e ginecologiche presso
l’università degli studi di Messina nella sede di Reggio Calabria

Dal 2001 al 2011

docente del corso di laurea per infermieri nell’insegnamento di scienze infernieristiche ostetriche e ginecologiche
presso l’ Università degli studi di Messina nella sede di Reggio calabria

Dal 2009 al 2010

docente della disciplina infermieristica Ostetrico Ginecologica, del corso di laurea in infermeristica attivato presso la
sede dell’associazione Salus Formazione di Marinella di Bruzzano in convenzione con l’IDI IRCCS di Roma e
l’Univeristà degli studi di Roma “Tor Vergata”.
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Curriculum Vitae

Suni Angela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/10/2017

15/07/1993

Master di primo livello di managment e coordinamento delle professioni sanitarie
Presso l’università telematica PEGASO Napoli
Diploma di ostetrica conseguito presso il Policlinico Universitario di
Messina

28/60/1991

Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso il Policlinico
Universitario di Messina

13/07/1988

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso
l’ Istituto tecnico Statale di Furci Siculo (Messina)

t

Attestato di partecipazione al primo incontro NeanotologicoPediatrico su Rare Disease tenutosi a Reggio Calabria il 19-20
ottobre 2018
Attestato di partecipazione all’incontro-dibattito sul percorso della
nascita nella provincia di Reggio Calabria.tenutosi a Reggio
calabbria il 12/10/2017
Attestato di partecipazione al corso sulla riabilitazione del perineo in acqua
tenutosi a rende il 28/29 ottobre 2013.
Attestato di frequenza al corso Mummy aquawellness tenutosi a Reggio Calabria il
02/10/2011
Corso di formazione promozione e pratica sull’allattamento al seno delle 22 ore
dell’ OMS/UNICEF per operatori Sanitari tenutosi a Reggio Calabria il 7-8-9
Maggio 2018
Corso di formazione sulla Metodologia per condurre corsi di preparazione al parto
e gruppi di sostegno dopo tenutosi a Castellana Grotte Bari il 4/5 e 6 febbraio
2005.
Corso di aggiornamento in Acquaticità in gravidanza e dopo tenutosi ad Abano
Terme il 29,30 novembre e 1 dicembre 2004.

Corso regionale di ecografia ostetrico-ginecologica riservato ad ostetriche
diplomate corso teorico pratico a numero chiuso tenutosi presso il Policlinico
Universitario di Messina dal 25/02/2000 AL 19/05/2000.
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Corso di formazione teorico-pratico di psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica
secondo il metodo R.A.T, nei giorni 5.6.7.8 -19.20.21.22 MAGGIO 1994

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Competenze comunicative

:possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa , di docente
di relatore nei convegni e di relatore nelle tesi di laurea in scienze infermieristiche ostetriche e
ginecologiche durante gli anni di docente.

Competenze organizzative e
gestionali

Aquis te durante gli anni lavorativi presso la casa di cura Policlinico Madonna della consolazione ho
coordinato il settore ostetrico organizzando e gestendo i turni di servizio
Aquisite durante l’incarico di segretario regionale AIO ( associazione Nazionale ostetriche) dal 2011 al
2014
Aquisite durante l’ultimi due annoi svolgendo mansioni di coordinamento presso U.O.C. di Ostetricia e
ginecologia del G.O.M. Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria.

Competenze professionali

▪ Possiedo buona padronanza dei processi di controllo di qualità

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo
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Patente di guida
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A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione in qualità di relatore al primo congresso regionale SIRU sulla medicina e
Biologia Della Riproduzione umana in Calabria: Anno zero? Tenutosi a Cosenza il 31 Maggio
-1 Giugno 2018
Conferenze

Partecipazione in qualità di moderatore al congresso regionale AOGOI AIO FNCO AGITE
Tenuto a Falerna Lido il 21/22 marzo 2013.
Partecipazione in qualità di relatore al congresso AOGOI tenutosi a Reggio Calabria il 17
marzo 2012 “il taglio cesareo : solo quando serve”
Partecipazione in qualità di relatore al congresso regionale AOGOI AIO AGITE FNCO
tenutosi a Falerna Lido Catanzaro il 15/16 dicembre 2011
Partecipazone in qualità di relatore al corso di aggiornamento per infermieri tenutosi il 28/29
novembre 1991 a Messina “ la cartella infermieristica e protocolli di Nursing”
Partecipazione in qualità di relatore al congresso

Corsi
Attestato di partecipazione al corso sulla riabilitazione del perineo in acqua tenutosi a rende
il 28/29 ottobre 2013.
Attestato di frequenza al corso Mummy aquawellness tenutosi a Reggio Calabria il
02/10/2011
Corso di formazione sulla Metodologia per condurre corsi di preparazione al parto e gruppi
di sostegno dopo tenutosi a Castellana Grotte Bari il 4/5 e 6 febbraio 2005.
Corso di aggiornamento in Acquaticità in gravidanza e dopo tenutosi ad Abano Terme il
29,30 novembre e 1 dicembre 2004.
Corso regionale di ecografia ostetrico-ginecologica riservato ad ostetriche diplomate corso
teorico pratico a numero chiuso tenutosi presso il Policlinico Universitario di messina dal
25/02/2000 AL 19/05/2000.
Corso di formazione teorico-pratico di psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica secondo il
metodo R.A.T, nei giorni 5.6.7.8 -19.20.21.22 MAGGIO 1994
CORSI FREQUENTATI
DURANTE GLI ANNI
DI STUDIO
UNISERSITARIO

23/04/1993 partecipazione al seminario “Attualità su ipertensione in gravidanza”
Dal 30 settembre al 4 ottobre 1992 partecipazione al 27° congresso nazionale delle ostetriche
“1993-EUROPA CHIAMA ITALIA :L’OSTETRICA E’ PRONTA?
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30 APRILE- 1 e 2 maggio 1993 partecipazione al seminario di studi “ La qualità delle cure
ospedaliere di base edomiciliari per una assistenza fondata sulla persona”. Monopoli -Bari
24 marzo 1991 partecipazione alla tavola rotonda su:” Assistente sanitario ed il suo ruolo nel
servizio sanitario nazionale”. Palermo
23 febbraio 1991 partecipazione al 1° convegno regionale di medicina fetale Messina.
10 Novembre 1990 partecipazione alla giornata INAIL nell’ambito della MO.TE.DI. MESSINA
12 e 13 ottobre 1990 partecipazione al convegno “autonomia professionalità e
responsabilità Milazzo
25 ottobre 1990 partecipazione al convegno “ Consultori familiari Messina.
26 e 30 Marzo 1990 partecipazione al corso di aggiornamento “ ginecologia oncologica”
Messina.
13 Marzo 1990 partecipazione al corso di aggiornamento “le infezioni ospedaliere”.
Taormina.

CORSI ECM 2016

18 e 19 febbraio 1989 partecipazione al convegno inter regionale centro sud “ostetrica
famiglia e salute”Messina.

07/12 16 Partecipazione all’evento formativo “ Sicurezza e comunicazione nei luoghi di
lavoro: nozioni e fondamenti” Reggio Calabria.
30/11/16 partecipazione all’evento formativo “Fertilità a 360°? Spunti e nuove riflessioni sulla
PMA. Milano
!8/10/ 16 partecipazione alla settimana mondiale per l’allattamento. Reggio Calabria
16/9/2016 partecipazione all’evento formativi “ La stabilizzazione del neonato critico pretrasporto” Messina.
27/05/2016 partecipazione all’evento formativo “Advanced project on woman’s health”.
03/03/2016 partecipazione all’evento formativo “Nuovi test di screening e di diagnosi
prenatale. Dalla teoria all’esperienza clinica.
CORSI ECM 2015

30/03/2016 partecipazione all’evento formativo”l’evoluzione del servizio di cardiologia:
aspetti teorico-pratici e ripercussioni sul paziente e operatori” Reggio Calabria.
16/07/2015 Partecipazione all’evento formativo “Ginecologia florenze. Dalla clinica agli
aspetti medico legali. Palmi
10/07/2015 Partecipazione all’evento formativo “La gestione della paziente ostetrica in sala
parto:ridurre il rischio clinico e il tasso dei tagli cesarei”. Palmi:
25/11/2015 Partecipazione all’evento formativo “Bioetica della vita prenatale: Dal

CORSI ECM 2013
preconcezionale al post natale con la medicina condivisa . Palmi.
28-29 /10/2013 Partecipazione all’evento formativo:Perineo e Acqua. L’acqua, la donna e il
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suo benessere. Cosenza.

22/09/20012 Partecipazione all’evento formativo “ Il dolore nella donna: endometriosi
approccio multidisciplinare . Reggio Calabria.
CORSI ECM 2010

02-03/03 2012 Attestato di partecipazione al 2° corso di chirurgia ricostruttiva in diretta del
pavimento pelvico. Reggio Calabria.
17-18/09/2010 Partecipazione all’evento formativo: “Corso teorico pratico di chirurgia in
diretta del pavimento pelvico”. Reggio Calabbria.

CORSI ECM 2009

08/05/2010 Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamneto: “eco sistema vaginale
e patologie correlate.” Reggio Calabria
17/01/2009 Partecipazione all’evento formativo:”Calabria blood bank”. Reggio Calabria
21/03/2009 Partecipazione al congresso nazionale:”dal feto al neonato tra ospedale e
territorio”. Reggio Calabria
04/04/2009 Attestato di partecipazione:”risk management quale comunicazione?”. Vibo
Valentia
25-26/06/2009 Partecipazione all’evento formativo:”chirurgia endoscopica in diretta-utero”.
Reggio Calabria
24-25710/2009 Partecipazione all’evento formativo :”patologia ostetrica-ipertensione e
IUGR”. Reggio Calabria
16/10/2009 Attestato di partecipazione all 7 corso di aggiornamneto nazionale:”infezioni

ECM 2008

urogenitali dalla prevenzione alla terapia”: Gizzeria Lido

ECM 2007

26-28/05/2008 Partecipazione all’evento formativo:”conception and contraception”. Reggio
Calabria
19/09/2007 Partecipazione all’evento formativo:”corso infermieri di chirurgia endoscopica
avanzata e specialistica”. Reggio Calabria

ECM 2006

26-27/10 Partecipazione all’evento formativo:”integrazione della figura ostetrica con quella
del ginecologo”. Lamezia Terme

ECM 2005

8-9-10-11/05/2006 Partecipazione all’evento formativo:”corso di preparazione ed assistenza
al parto attivo”. Messina
4-5-6/02/2005 Partecipazione all’evento formativo:”metodologia per condurre corsi di
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ECM 2004

preparazione al parto e gruppi di sostegno dopo”. Castellana Grotte Bari
6-7-8/05/2005 Partecipazione all’evento formativo:”educazione, rieducazione e riabilitazione
perineale.” Messina

ECM 2002

23/10/2004 Partecipazione all’evento formativo:” primo corso abuso sessuale sui minori”.
Locri
20/09/2002 Corso di aggiornamento :”gravidanza a termine” Messina.
11/10/2002 Partecipazione di aggiornamento:” aspetti giuridici della professione di
ostetrica”. Messina
18710/2002 Partecipazione al corso di aggiornamento :”Ginecologia urologica e patologia
dell perineo post partum riabilitazione pelvi-perineale” Messina
13-14-15/12/2002 Partecipazione all’evento formativo:” Decreto legislativo 626 e implicazioni

RELATORE IN TESI
DI LAUREA ANNO ACCADEMICO
2011-2012

nell’ambito dei dipartimenti matero-infantili” Messina

“Gestione infermieristica del tumore alla mammella in gravidanza” Facoltà di medicina e
chirurgia Messina .
RELATORE IN TESI DI LAUREA
ANNO ACCADEMICO 2010-2011

“Umanizzazione del percorso nascita, ruolo dell’infermiere nell’analgesia nel travaglio di
parto”” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .
“Il meraviglioso viaggio della vita :gravidanza parto ,perperio .” Facoltà di medicina e
chirurgia Messina .
“Tu donna partorirai con dolore” ruolo dell’infermiere nella remissione del dolore . ” Facoltà
di medicina e chirurgia Messina
“Ruolo dell’infermiere nell’educare a un corretto e consapevole uso dei mezzi
contraccettivi”.” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .

RELATORE IN TESI DI LAURE
ANNO ACCADEMICO 2006-2007

“Un tuffo nella vita: Parto in acqua. Ruolo dell’infermiere tecniche e procedure.” Facoltà di
medicina e chirurgia Messina .

RELATORE IN TESI DI LAURE
ANNO ACCADEMICO 2005-2006

“Parto eutocico nella primipera: assistenza infermieristica e supporto psicologico”” Facoltà
di medicina e chirurgia Messina .
“Una gravidanza fuori posto: l’uovo fecondato s’impianta in una sede non adeguata ad
accoglierlo.” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .
“le malattie infettive in gravidanza :complesso TORCH” Facoltà di medicina e chirurgia
Messina .
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“Il dolore del parto :assistenza alla donna durante il travaglio” Facoltà di medicina e
chirurgia Messina .
“L’operatore sanitario che guida e sostiene la donna nel meraviglioso cammino della
gravidanza” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .
“La sofferenza per il figlio che non arriva… Nursing alla coppia con problematiche
procreative” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .

RELATORE IN TESI DI LAURE
ANNO ACCADEMICO 2003-2004

“Da oggi ci sono anch’io!” accoglienza del neonato nelle sue prime ore di vita: Protezione
,sostegno e cura ” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .

RELATORE IN TESI DI DIPLOMA
DI LAURE ANNOACCADEMICO
2002-2003

“La nuova vita che cresce dentro di te può scatenare una fra le patologie più temute ,la
gestosi” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .

“Spina bifida :una sfida per la vita” Facoltà di medicina e chirurgia Messina .
“Mamma ha detto no! Interruzione volontaria di gravidanza “
RELATORE IN TESI DI DIPLOMA
DI LAUREA ANNO ACCADEMICO
2000/2001

“Quando la natura va contro la sua stessa legge: La gravidaza extrauteruterina”

RELATORE IN TESI DI DIPLOMA
DI LAUREA ANNO ACCADEMICO
1999/2000

“Una realtà ancora presente l’aborto”
2Pianeta gravidanza presentato ai bambini

Pagina 8 / 9

Pagina 9 / 9

