Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Qualora, dal controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 44512000, emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La sottoscritta Annalisa Bergallo nata a Ann Arbor, Michigan, (U.S.A.), il 24 Dicembre 1988
consapevole delle sanzioni sopra richiamate dichiara il seguente:

CURRICULUM FORMATIVO
PROFESSIONALE E SCIENTIFICO

INFORMAZIONI PERSONALI
Bergallo Annalisa
Nata il 24/12/1988 a Ann Arbor (U.S.A.)
Nazionalità italo-americana
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ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Giugno 2018

Partecipazione con esito positivo al corso “Suture perineali dopo il parto”, evento promosso dalla Città della
Salute e della Scienza di Torino e dalla Regione Piemonte, con verifica finale e conseguimento di n.6 Crediti
Formativi E.C.M.

Novembre 2017 –
Marzo 2018

Partecipazione con esito positivo ai corsi di formazione BreastEd, promossi da AICPAM (Associazione Italiana
Consulenti Professionali in Allattamento Materno) e LEAARC (Lactation Education Accreditation and Approval
Review Committee), per la preparazione al conseguimento dell’esame IBLCE (International Board of Lactation
Consultant Examiners), con verifica finale e conseguimento di 125 L-CERPS:
BE01: Latte materno: composizione e funzioni
BE02: Anatomia e Fisiologia della mammella e della lattazione
BE03: Posizione e attacco del bambino al seno
BE04: Inizio dell’allattamento al seno e la prima settimana
BE05: Comunicazione e formazione
BE06: Latte materno, allattamento al seno ed il bambino pretermine
BE07: L’allattamento dopo la prima settimana
BE08: Farmaci, latte materno e lattazione
BE09: Altri fattori nella diade che allatta
BE10: L’evoluzione dell’allattamento come questione di salute pubblica
ET01: Etica per la consulente IBCLC.

Novembre 2017 in corso

Partecipazione al corso triennale di formazione all’insegnamento dello Yoga presso ISYCO (Istituto per lo Studio
dello Yoga e della Cultura Orientale), patrocinato dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Orientalistica.

Aprile 2017

Partecipazione con esito positivo al corso di Basic Life Support Defibrillator – BLSD, evento promosso dalla Città
della Salute e della Scienza di Torino e I.R.C., con verifica finale e conseguimento di n.11 Crediti Formativi E.C.M.

Settembre 2016

Partecipazione con esito positivo al corso di Rianimazione Neonatale per Formatori, evento promosso dalla
Società Italiana di Neonatologia – SIN, con verifica finale e conseguimento di n.30 Crediti Formativi E.C.M.

Agosto 2016 Agosto 2019

Master di Reiki, lignaggio della scuola giapponese “Usui Reiki Ryoho Gakkai”, presso la scuola “Arco D’Oro”
di Frossasco, (TO).

Maggio -Novembre
2013

Partecipazione con esito positivo al corso di lingua Spagnola, livello base, (QCER –A2), promosso dalla Regione
Piemonte presso la Scuola Valli Alpine di Bussoleno, (TO).

Aprile – Ottobre 2012

Partecipazione con esito positivo al corso di lingua Inglese, livello post-intermedio, (QCER - C1), dalla Regione
Piemonte presso la Scuola Valli Alpine di Bussoleno, (TO).

Aprile - Luglio 2012

Partecipazione con esito positivo al corso di lingua Francese, livello base, (QCER – A2), promosso dalla
Regione Piemonte presso la Scuola Valli Alpine di Bussoleno, (TO)

Ottobre 2011

Laurea in Ostetricia, conseguita il 24 Ottobre 2011, con votazione 105/110.
Titolo della tesi: “Incontri di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole medie inferiori e superiori”,
relatore Ost. Castagneri Michela.
All’interno del corso di Laurea, l’attività di tirocinio pratico è stata svolta, per un totale di 2944 ore, nel periodo
compreso tra Gennaio 2009 e Settembre 2011, presso:
- reparto di ginecologia (AOU OIRM-S.Anna di Torino, Ospedale S.Croce di Moncalieri, Ospedale Maria Vittoria di
Torino , ASL TO3)
- reparto di ostetricia (AOU OIRM-S.Anna di Torino, Ospedale S.Croce di Moncalieri e Ospedale Maria Vittoria di
Torino , ASL TO3)
- reparto di chirurgia generale (AOU S. Giovanni Battista di Torino)
- reparto di medicina generale (AOU S. Giovanni Battista di Torino)
- consultorio pediatrico (ASL TO3)
- consultorio familiare (ASL TO3)
- centro prelievi (ASL TO 1)
- ambulatorio di elettrocardiografia (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
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- ambulatorio di cardiotocografia (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
- centro di diagnosi precoce e trattamento ambulatoriale delle malattie del tratto genitale distale, (AOU OIRMS.Anna di Torino)
- breast unit e day-hospital oncologico (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
- pronto soccorso ostetrico-ginecologico (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
- sala parto (AOU OIRM-S.Anna di Torino, Ospedale S.Croce di Moncalieri, Ospedale Maria Vittoria di Torino ,
ASL TO3)
- sala operatoria (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
- nido fisiologico (AOU OIRM -S.Anna di Torino)
- terapia intensiva neonatale (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
- ambulatorio di ecografia ostetrica e diagnosi prenatale (AOU OIRM-S.Anna di Torino)
- ambulatorio di colposcopia e pap-test (ASL TO3)
Il corso di Laurea ha previsto inoltre:
- la partecipazione al progetto “Insegnaci ad accompagnarti”, riguardante l’assistenza ad una donna sana con
gravidanza fisiologica durante tutto il periodo prenatale, il parto ed il puerpuerio con continuità;
- servizio di consulenza ostetrica presso il punto allattamento del Salone Internazionale del Gusto di Torino,
Edizione 2011.
Ottobre – Dicembre
2009

Partecipazione con esito positivo al corso di formazione internazionale dell’OMS sulla promozione ed il sostegno
dell’allattamento al seno.

Ottobre 2007- Luglio
2008

Frequenza e sostegno degli esami del 1° anno del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche presso la sede
dell’Ospedale “S.Luigi Gonzaga” di Orbassano, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Torino.

Luglio 2007

Diploma di maturità con qualifica di Perito Agrario conseguito il 4 luglio 2007, presso ’Istituto Tecnico Agrario
“G.Dalmasso” di Pianezza, con il punteggio 75/100.

Febbraio 2007

Abilitazione al TRASPORTO INFERMI (OTI), TRASPORTI IN EMERGENZA, (OSES), e allo svolgimento del
servizio sui Mezzi di Soccorso di Base del Sistema 118 , (Attestato Regione Piemonte “Volontario Soccorritore
118”), conseguita presso la sede di Croce Rossa Italiana di Susa, (TO).

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Dicembre 2014 –
in atto

Ostetrica presso A.S.O. OIRM -Sant’Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, posizione funzionale di operatore professionale sanitario Ostetrica, categoria C.
In servizio presso il reparto di ostetricia di media-alta complessità 2A con attività di assistenza alla gravidanza,
sala parto, sala operatoria, allattamento al seno e conduzione di incontri di accompagnamento alla nascita.

Luglio - Novembre
2014

Ostetrica presso P.O. Susa, S.C. Ostetricia e Ginecologia, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno
in servizio presso il reparto di ostetricia e ginecologia, sala parto, sala operatoria, pronto soccorso e attività
ambulatoriale.

Aprile 2012 –
in atto

Ricercatrice presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino, revisione ed aggiornamento del documento
‘Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati’ della Regione Piemonte, Edizione 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

ATTIVITA’
DIDATTICA
Aprile 2015 – Aprile
2018

Affidamento, presso Corso di Laurea in Ostetricia, Università degli Studi di Torino, di attività di complemento alla
didattica per la disciplina Scienze infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche XII nel Corso Integrato Metodologia
scientifica e della ricerca applicata, storia dell’ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria
con relazione dal titolo “Il fenomeno migratorio”.

Ottobre - Novembre
2015

Docente presso il corso di formazione promosso dalla Città della Salute e della Scienza di Torino, ‘La
salute nella multiculturalità’, con relazione dal titolo “Il fenomeno migratorio e la Guida ai Servizi Sanitari per
Immigrati”.

Maggio 2015

Docente presso il convegno ‘Tutto il mondo è paese, ma anche ogni paese è mondo. La salute in una città
multiculturale: l’esempio di Torino’, promosso dalla Regione Piemonte, OMCeO, SIMM, LDF, con relazione dal
titolo ‘Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati’.
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Ottobre 2013

Incarico di docenza al III Modulo del Corso di Salute Globale promosso dal tavolo sanitario del Consorzio delle
ONG Piemontesi, (COP), organizzato da Ordine Mauriziano di Torino, incentrato sulle ‘Competenze linguistiche e
culturali nei servizi sanitari’, con relazione dal titolo ‘Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati’.

Giugno 2013

Partecipazione in qualità di docente e membro del GrIS Piemonte all’evento ‘Giornata mondiale del Rifugiato’,
promosso dalla Regione Piemonte, Città, Provincia e Prefettura di Torino, all’intervento ‘Salute in cammino’, a
cura del GrIS Piemonte, con relazione dal titolo ‘Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati’.

Maggio 2013

Docente presso il convegno ‘I pazienti stranieri temporaneamente presenti in Italia: problemi sanitari’, presso il
presidio Molinette, A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, con relazione dal titolo ‘La metodologia di
lavoro adottata nella compilazione della Guida ai Servizi Sanitari per Immigrati’.

ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO
Novembre 2017 Febbraio 2019

Esperienza di volontariato presso il servizio di Parto a Domicilio dell’A.S.O. OIRM – S.Anna di Torino, in qualità di
ostetrica affiancatrice per incontri di accompagnamento alla nascita, assistenza alla gravidanza, travaglio e parto
a domicilio ed assistenza domiciliare in puerpuerio.

Agosto 2015 – 2016

Esperienza di volontariato in collaborazione con l’Onlus CEIM – Centro Incontri Magrebini di Avigliana, (TO), ed il
Comune di Borgone, (TO), creazione di un Centro Informazioni di riferimento per la Valle di Susa per persone
migranti ed italiane in difficoltà e meno abbienti in merito all’orientamento ai servizi socio-sanitari territoriali,
reperimento dei beni di prima necessità, svolgimento di pratiche amministrative e burocratiche.

Febbraio – Settembre
2014

Esperienza di volontariato in collaborazione con l’Ambulatorio Migrazione e Salute, (Mi.Sa.) dell’A.S.O. Amedeo di
Savoia di Torino, progetto di formazione di peer-educator, all’interno della Comunità Araba presso le Moschee
dell’area metropolitana di Torino, al fine di accrescere la consapevolezza e l’empowerment della popolazione
target nell’ambito dell’orientamento al SSN, salute riproduttiva, (Infezioni Sessualmente Trasmesse, malattie
infettive), Family Planning, counseling in tema di contraccezione, salute perinatale della coppia madre-bambino
tramite la realizzazione di incontri in-formativi. Il Progetto mirava inoltre, nella seconda fase progettuale, alla
realizzazione di una rete territoriale di Centri di Ascolto localizzati nelle Moschee, ognuno dei quali avente come
referente un peer-educator coinvolto nella prima fase progettuale, al fine di fornire adeguate informazioni
sul tema della prevenzione e della tutela della salute globale e riproduttiva all’interno della Comunità Araba
dell’area metropolitana di Torino.

Novembre – Dicembre
2013

Esperienza di volontariato presso la Onlus ‘Cammini di salute’, (TO) in qualità di Ostetrica volontaria, servizio
di prima accoglienza, mediazione, continuità di cura, accompagnamento al corretto utilizzo del Servizio
Sanitario Nazionale e delle altre forme Istituzionali finalizzate alla tutela e promozione della salute e della persona
per migranti vulnerabili di nazionalità extraeuropea, rifugiati e richiedenti asilo.

Gennaio 2013 –
Febbraio 2014

Collaborazione con la Dott.ssa Luisa Mondo, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3, nei seguenti ambiti:
- ricerca sui temi della violenza di genere, sui bambini e sugli anziani;
- revisione bibliografica della letteratura scientifica internazionale;
- analisi dei dati scientifici.

Maggio 2012 - 2011

Consulenza ostetrica presso il Punto Allattamento della Casa Editrice ‘Leone Verde’, presso il Salone
Internazionale del Libro di Torino 2012, servizio di promozione e sostegno dell’allattamento al seno materno.

Febbraio 2007 –
Ottobre 2008

Esperienza di volontariato presso la Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Susa, (TO):
- assistenza in ambulanza, (in occasione di eventi sportivi, manifestazioni e soccorso urgente);
- attività di centralino;
- attività per i giovani, (servizio di doposcuola, animazione in occasione di manifestazioni);
- attività di fundraising, (co-progettazione e partecipazione ad eventi e campagne dedicati alla raccolta fondi per
l’acquisto di automezzi di soccorso in occasione di manifestazioni pubbliche, elaborazione di brochure e
inserzioni, people raising in occasione di manifestazioni e giornate ‘a porte aperte’ in sede e presso le scuole
medie e superiori).

4

PUBBLICAZIONI
2012 - 2019

CAPACITÁ’ E
COMPETENZE
PERSONALI

Coautrice, in collaborazione con il Dott.Stefano Dacquino, del documento ‘Guida ai Servizi Sanitari per
Immigrati’, Edizioni 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 promosso dalla Regione Piemonte e dal Laboratorio dei
Diritti Fondamentali di Torino.
Madrelingua : Italiano
Inglese: Capacità di lettura : Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona
Livello QCER: C1

Francese: Capacità di lettura : Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona
Livello QCER: A2

Spagnolo: Capacità di lettura : Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona Livello QCER: A2
CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Dichiaro inoltre di possedere esperienza personale nella ricerca
e selezione della letteratura nelle banche dati scientifiche e nell’approccio alle piattaforme per l’e-learning.
Di guida B

Le dichiarazioni di cui sopra hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono, si autorizza l'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Torino, 30/09/2019

In fede,
Annalisa Bergallo
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