
 

 
 

Prof.ssa ANTONELLA CAVALIERI 
Dottoressa in Ostetricia 

 

Specializzata in Rieducazione e Recupero Funzionale del Piano Pelvico 

Riabilitazionedel Pavimento Pelvico 
 

Ostetrica Libero professionista esercita la sua attività ambulatoriale di rieducazione e riabilitazione del 
pavimento pelvico presso il Poliambulatorio Progetto Donna di Padova, la Clinica Nuova Ricerca di 
Rimini, lo Studio Medico Artemisia di Verona, lo Studio Medico Biasi di Bassano del Grappa. 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi “Unicamillus” di Roma per il Master 
Universitario di I Livello in “Trattamento rieducativo e riabilitativo delle disfunzioni del pavimento 
pelvico” e referente per il tirocinio formativo dei discenti per l’area Veneto ed Emilia Romagna 

 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona per il Corso di Laurea in Ostetricia – 
modulo di Uroginecologia(30 ore). 
 
Docente all’interno del Master Universitario di I Livello “Ostetricia e Riabilitazione delPavimento 
Pelvico” presso l’Università degli Studi di L’Aquilae referente per il tirocinio formativo dei discenti per 
l’area Veneto ed Emilia Romagna 
 
Formatore nell’ambito della rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvicoper il comparto 
anteriore, centrale e posteriore per le strutture pubbliche (S.S.N.) e private 
 
Consulente in Ostetricia Legale Forense per il Pavimento Pelvico 
 
Responsabile nazionale e coordinatrice del gruppo scientifico T.O.P.P. dell’Associazione Italiana di 
Uroginecologia e del Pavimento Pelvico A.I.U.G. 

 
Membro scientifico della società internazionale M.I.P.S. - MediterraneanIncontinence and 

PelvicFloor inserita all’interno della commissione scientifica “Physiotherapy and Rehabilitation 
Committee” come una delle rappresentanti scientifiche italiane. 

 
 

 

Istruzione 



 
• Diploma di LAUREA in OSTETRICIA 
Conseguito a Ferrara il 20-12-2005 presso l'Università degli Studi di Ferrara (conversione Diploma 
Universitario conseguito il 28.10.1999 presso l'Università degli Studi di Ferrara) 
 

 

Posizione Attuale 
 

Libero Professionista dal 2012 a tutt’oggi 
 

Attività Clinica 
 

Responsabile del Servizio di Riabilitazione del Pavimento Pelvico presso i seguenti Centri Medici: 
 

- Poliambulatorio Progetto Donna –via Agostino dal Pozzo, 6 – Padova (dal 2019 ad oggi) 

- Clinica Nuova Ricerca –viale Luigi Settembrini 17/H – Rimini (dal 2012 ad oggi) 

- Studio medico “Artemisia” – via Ca di Cozzi 10/B – Verona (dal 2020 ad oggi) 

- Studio medico Dott. L. Biasi – via Passalacqua 10/D – Bassano del Grappa (dal 2015 ad oggi) 

 
Attività di Formazione eScientifica 
 

Responsabile Nazionale e coordinatrice del Gruppo Scientifico T.O.P.P. (Team Ostetriche Pavimento 
Pelvico) all’interno dell’associazione scientifica A.I.U.G. (Associazione Italiana di Uroginecologia e del 
PavimentoPelvico) dal 2016 ad oggi 
 
Membro scientifico della società internazionale M.I.P.S. - MediterraneanIncontinence and 
PelvicFloor inserita all’interno della commissione scientifica “Physiotherapy and Rehabilitation 
Committee” come una delle rappresentanti scientifiche italiane. 
 
Docente universitaria presso il Master di I livello di Riabilitazione del Pavimento Pelvico presso 
l’Università degli studi di L’Aquila per gli a.a. 2019/2020 e 2021/2022  
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi “Unicamillus” di Roma per il Master 
Universitario di I Livello in “Trattamento rieducativo e riabilitativo delle disfunzioni del pavimento 
pelvico” e referente per il tirocinio formativo dei discenti per l’area Veneto ed Emilia Romagna 
 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona per il Corso di Laurea in Ostetricia 
– modulo di Uroginecologia (30 ore). 
 

Collabora con Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali in particolare con AIUG 
(Associazione Italiana di Uroginecologia e del Pavimento Pelvico), SIGO (Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia,MIPS (MediterraneanIncontinencePelvicFloor Society), ISPP (International 
Society for Pelviperineology), IPG(IntegratedPelvic Group) contribuendo alla definizione/elaborazione 
di studi scientifici, pubblicazioni, ricerca e formazione. 

Ha svolto numerosi congressi e corsi in qualità di relatore/docente 

Collabora con associazioni per i pazienti apportando il proprio contributo scientifico (FINCOPP Veneto) 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO in PAVIMENTO PELVICO 



 
Tirocini Pratici – Tirocinio guidato assistito 

 
• Da gennaio 2003 a gennaio 2006 

Tirocino presso l’Ambulatorio di Colonproctologia e delle Malattie del Pavimento Pelvico, Clinica 
Chirurgica 2^ del Policlinico Universitario di Padova. 
Responsabile formativo: Prof. Giuseppe Dodi 

 
• Dal 07 al 11 ottobre2002 

Tirocino presso l’Ambulatorio di Uro-ginecologia della Medicina Riabilitativa dell’ Ospedale “Santorio”, 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste. 

Responsabile formativo: Prof. Paolo Di Benedetto 

 

Collaborazioni Scientifiche pregresse 
 
2005 - 2017 
Ha collaborato con l’Ambulatorio Chirurgico della Clinica Chirurgica 2^ dell'Università degli Studi di 
Padova (Resp. Prof. Giuseppe Dodi) 

2015 - 2016 
Segretaria Nazionale del gruppo scientifico del gruppo scientifico G.O.I.P.P. (Gruppo Ostetriche 
Italiane Pavimento Pelvico) appartenente all'AIO (Associazione Italiana Ostetricia) 

 

2011- 2012 
Componente del Gruppo Scientifico Nazionale delle Ostetriche referenti per la formazione in 
ambito del pavimento pelvico, costitutito dalla FNOPO (Federazione Nazionale Ordini della 
Professione Ostetrica) 

 

2011 - 2012 
Referente della Regione Veneto per la formazione delle ostetriche in ambito di educazione, 
prevenzione e riabilitazione delle disfunzioni pelvi-perineali. Incarico della FNOPO (Federazione 
Nazionale Ordini della Professione Ostetrica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI E CONVEGNI in qualità di DOCENTE e RELATORE 



 
In tutti i corsi e I convegni/congressi gli insegnamenti sono state adottate le seguenti metodologie e 

supporti didattici: Brainstorming - lezione frontale – lavoro di gruppo – role planning (metodologie) 

Lavagna luminosa – lavagna a fogli mobili – pennarelli colorati – P.C. – video proiettore (supporti didattici) 

 
 
8 maggio 2021 AIUGWebacademy“Salute pelviperineale nel percorso nascita: prepartum, intrapartum e 
post-partum”,direttore del corso dott. G.L. Bracco e dott.ssa R. Punzo 
 
10 aprile 2021 Corso Webinar dal titolo “Le disfunzioni perineali del comparto posteriore”, responsabile 
scientifico del corso dott.ssa A. Cavalieri 
 
30 gennaio 2021 Corso AIUG Webinar “Sala Parto e Pavimento Pelvico: il cambiamento: prevenzione del 
danno e riabilitazione pelviperineale”, direttore del corso dott. Vittorio Catarinella 
 
20 novembre 2020 Corso ostetriche su campo presso Ostetricia dell’ Ospedale Borgo Trento di Verona dal 
titolo “Conoscere il perineo. Prevenire e trattare le disfunzioni perineali”, organizzato da Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

 
12 dicembre 2019 Corso ALS BASIC RIAB AIUG organizzato da AIUG tenutosi a Roma Eventi Fontana di 
Trevi 

 

6 dicembre 2019 Corso ostetriche su campo presso Ostetricia dell’ Ospedale Borgo Trento di Verona dal 
titolo “Conoscere il perineo. Prevenire e trattare le disfunzioni perineali”, organizzato da Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

 
12 ottobre 2019 Corso teorico-pratico AIUG Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni 
ante e post partum organizzato da AIUG tenutosi a Rieti presso Palazzo Ordine dei Medici  
 
6-8 ottobre 2019  ISPP  Congresso internazionale “PelvicFloor Disorders: current status, 
technologicaladvances and perspectives”, tenutosi a Treviso, presidenti del corso Prof. G. Dodi e Dott. G. 
Santoro 
 
26-27 settembre 2019 9° Meeting Annuale SICMIG organizzato da Società Italiana di Chirurgia Mininvasiva 
tenutosi a Cagliari presso THotel 

 

14-15 giugno 2019 ConferintaNasterea Naturala si Arta de a fi Parinte organizzato da AsociataMoaselordin 
Romania tenutosi a Brasov (Romania) 

 

7 giugno 2019 Corso ALS BASIC RIAB AIUG organizzato da AIUG tenutosi a Capriva del Friuli presso il 
Castello di Spessa 

 

23-24-25 maggio 2019 “XXVIII Congresso Nazionale AIUG” organizzato da AIUG tenutosi a Lecce presso 
Hilton Garden Inn 

 

11 maggio 2019 I laboratori Pratici del Pavimento Pelvico, tenutosi a Padova presso l’Aula di Ostetricia e 
Ginecologia Azienda Ospedaliera e Universitaria di Padova 

 

10 maggio 2019 Corso avanzato in Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico tenutosi a Padova 
presso Aula Magna polo A. Vallisneri dell’Università di Padova 

 

6 aprile 2019 Corso ALS/BASIC RIAB AIUG organizzato da AIUG tenutosi a Montesilvano (Pe) presso Sea 
Lion Hotel 

 
22 marzo 2019 Corso: “Riabilitazione del Pavimento Pelvico: dalla teoria alla pratica” tenutosi a Padova 
presso Aula Morgagni del Policlinico Universitario 

 
23 novembre 2018 Corso Basic Riab AIUG organizzato da AIUG tenutosi a Castel San Pietro Terme (BO) 
presso Anusca Palace Hotel 

 
13 ottobre 2018 Corso di formazione Pavimento Pelvico – Stimolazione Elettrica Funzionale, 

Radiofrequenza ed Elettroporazione in Uroginecologia. Organizzato da New Progress, tenutosi a Bologna 

presso Bologna Unaway Hotel Fiera 

 

 

 
 



6-7 luglio 2018 Corso base teorico-pratico sulla Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico. Moduli: 

base, gravidanza/parto, menopausa/climaterio tenutosi a Siracusa presso Aretusa Jolly Palace Hotel 

24-26 maggio 2018 “XXVII Congresso Nazionale AIUG” organizzato da AIUG tenutosi a Lucca presso il Real 
Collegio 

 

3-5 maggio 2018 V MIPS Annual Meeting tenutosi in Roma presso Roma Eventi – Fontana di Trevi 
 

2-3 marzo 2018 Corso base teorico-pratico sulla Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico. 
Moduli: base, gravidanza/parto, menopausa/climaterio tenutosi a Modena presso Una Hotel 

 

19-20 gennaio 2018 Corso base teorico-pratico sulla Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico. 
Moduli: base, gravidanza/parto, menopausa/climaterio. L’Abruzzo si unisce sull’informazione, 
prevenzione,trattamento e cura del Pavimento Pelvico tenutosi a Pescara presso “Le Torri Camuzzi” 

 

16 dicembre 2017 Corso avanzato in Riabilitazione del Pavimento Pelvico – Level IIb II^ Edizione tenutosi 
a Bologna presso Hotel AC Hotel 

 

14-15 dicembre 2017 Corso avanzato in Riabilitazione del Pavimento PelvicoLevel IIa + Level IIb I^ 
Edizione - tenutosi a Bologna presso Hotel AC Hotel 
24-25 novembre 2017 AOGOI Congresso regionale Lazio – AGITE Congresso Interregionale Lazio e Umbria 
tenutosi a Viterbo presso il Complesso Santa Maria in Gradi 

 

24novembre2017Convegno“Alcentrodeltempo:ilperineotrapassato,presenteefuturo”tenutosia Fontanellato 
(PR) presso la Sala dei Merli della Rocca SanVitale 

 

17novembre2017Convegno“Alcentrodeltempo:ilperineotrapassato,presenteefuturo”tenutosia Fontanellato 
(PR) presso la Sala dei Merli della Rocca SanVitale30 settembre 2017 “Corso di aggiornamento AGEO in 
Ginecologia e Ostetricia” tenutosi a Bologna presso il Salone Bolognini del Convento San Domenico 

 

29 settembre 2017 “Corso teorico-pratico AIUG:Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle 
disfunzioni perineali ante e post-partum” organizzato da AIUG, tenutosi a Termoli presso Hotel Meridiano 

 

22 settembre 2017 “Corso teorico-pratico AIUG:Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle 
disfunzioni perineali ante e post-partum” organizzato da AIUG, tenutosi a Cervia presso Club Hotel Dante 

 

30 giugno 2017 “Corso teorico-pratico AIUG:Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle 
disfunzioni perineali ante e post-partum” organizzato da AIUG, tenutosi a Udine presso Palazzo Kechler 

 
9 giugno 2017 
Corso di formazione “Acqua di Vita” tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR) presso ilcentro termale “Il 
Baistrocchi” 

 

25-27 maggio 2017 “XXVI Congresso Nazionale AIUG” organizzato da AIUG tenutosi a Napoli presso la 
Mostra d’Oltremare 

 

11-13 maggio 2017 “Corso teorico-pratico internazionale sulla valutazione e cura delle disfunzioni perineali. 
Rieducare e riabilitare: 

professionisti a confronto tenutosi a Giussano (MB) presso Ospedale di Giussano. 
 

31 marzo 2017 “Corso teorico-pratico AIUG:Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni 
perineali ante e post-partum” organizzato da AIUG, tenutosi a Verona presso Aula Vecchioni del Centro 
Universitario, Policlinico G.B. Rossi, AOUI di Verona 

 
18 marzo 2017 “Basic Urogyn – Conoscenza di base per iniziare un percorso uroginecologico” organizzato da 
AIUG, tenutosi a Rieti presso “Sala dei Cordari” 

 
1 - 2 dicembre 2016 “Corso di formazione aziendale rivolto a ostetriche e fisioterapisti. Rieducazione e 
Riabilitazione del Pavimento pelvico: il lavoro in team” organizzato da ASL di Teramo Ospedale Sant’Omero 

 

25 novembre 2016 “Corso teorico-pratico AIUG:Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle 
disfunzioni perineali ante e post-partum” organizzato da AIUG, tenutosi a Roma il presso ROMA 
StarhotelsMetropole 

 

12novembre2016“Convegno:ilFuocoAddosso.Vulvodinie,dolorepelvicocronico,ruoloefunzionidel 
pudendo” organizzato da AVI Emilia Romagna e Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Ospedale di 
Vaio, tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR) presso Centro Termale IlBaistrocchi 
10/11 novembre 2016 “Corso di primo livello sulla Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile” 



organizzato da AVI Emilia Romagna e Amaca Servizi per la Riabilitazione del P.Pelvico tenutosi a 
Salsomaggiore Terme (PR) presso Centro Termale il Baistrocchi 

 
30 settembre 2016 “Prevenzione e riabilitazione del danno Pelvi-perineale da parto” organizzato 

da AIUG e Fondazione Fatebenefratelli tenutosi a Roma il presso Ospedale generale San 

Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola Tiberina. 

23 giugno 2016 “Pavimento pelvico e trattamento in ambito multidisciplinare: prevenzione, cura e 
riabilitazione” tenutosi a Città Sant’Angelo (TE) il presso Business Palace 

 
9/11 giugno 2016 “XXV Congresso Nazionale AIUG” organizzato da AIUG tenutosi a Verona dal presso 
il Palazzo della Gran Guardia. 

 
18 marzo 2016 “Basic UroGyn” organizzato da AIUG tenutosi a Giulianova (TE) presso Palazzo 

Kursaal 4/5 marzo 2016 “Salute del perineo – benessere della donna” organizzato dall’AVI Emilia 

Romagna tenutosi presso Hotel Valentini 

13/14 febbraio 2016 corso avanzato di 2° livello” II^ edizione - sessione pratica “Ostetrica specializzata 
nella rieducazione/riabilitazione del pavimento pelvico”, organizzato da Antonella Cavalieri (direttore 
scientifico) e Antonella Marchi (direttore organizzativo) – Rimini 

 

9/10 gennaio 2016 corso avanzato di 2° livello” II^ edizione - sessione teorica “Ostetrica specializzata 
nellarieducazione/riabilitazionedelpavimentopelvico”–,organizzatodaAntonellaCavalieri(direttore 
scientifico) e Antonella Marchi (direttore organizzativo) tenutosi aMilano 

 

5/6 dicembre 2015 corso avanzato di 2° livello I^ edizione - sessione pratica “Ostetrica specializzata nella 

rieducazione/riabilitazione del pavimento pelvico”, organizzato da Antonella Cavalieri (direttore scientifico) e 

Antonella Marchi (direttore organizzativo) Rimini 

 
23/24 novembre 2015 corso avanzato di 2° livello I^ edizione - sessione teorica “Ostetrica specializzata 
nella rieducazione/riabilitazione del pavimento pelvico”, organizzato da Antonella Cavalieri (direttore 
scientifico) e Antonella Marchi (direttore organizzativo), tenutosi a Milano 

 

14 novembre 2015 “Le tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante e post 
partum” organizzato da AIUG – dottE.Emili, tenutosi presso l’Ospedale S. Maria della Scaletta a Imola (BO). 

 

18/21 ottobre2015 “Nutrizione, Stili di Vita e Salute della Donna” organizzato da SIGO presso NH Centro 
Congressi Milano Fiori 

 

9 ottobre 2015 “L’ambulatorio della Menopausa dell’Ostetrica/o” – Collegio delle Ostetriche della 
provincia di Verona, Sala conferenze distretto 3 Ulss 20 Verona 

 
4 settembre 2015 “AVI Emilia Romagna – Formazione a Piccoli Sorsi – Incontri formativi per operatori 
socio-sanitari “Perdersi e Ritrovarsi: riabilitazione perineale” – Cantina Il Poggio, Salsomaggiore Terme 
(PR) 

 
25/27giugno2015XXIVCongressoNazionaleAIUG.“Queldisagiosilenzioso:strategiepreventive e 
terapeutiche in uro ginecologia” – Centro Congressi San DonatoL’Aquila 

 

27/28marzo2015“Corsoteoricopraticodiriabilitazionedelpavimentopelvicoperostetricheeinfermieri. La salute 
perineale della donna: aspetti preventivi e riabilitativi. Palazzo degli Studi di Lanciano organizzato da ASL 
2 Lanciano-Chieti – prof F. Chiarelli/dott. G.Salvatore” 

 

29/30 gennaio 2015 “Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni 
perineali ante e post partum” Mosciano Sant’Angelo (TE) 

 

27 settembre 2014 “Incontro informativo sulla riabilitazione del pavimento pelvico. Corso di formazione 
teorico pratico” organizzato da Collegio Ostetriche della provincia di Ravenna presso - Sala Silvio Buzzi in 
viale Berlinguer a Ravenna 

 

19/20 settembre 2014 “Gravidanza, Parto e Disfunzioni Perineali – Le tecniche riabilitative e terapia delle 
disfunzioni perineali ante e post parto organizzato organizzato da AIUG presso Ospedale di Giussano (MB) 
 
 

 
13 settembre 2014 “Il parto vaginale eutocico - Salute perineale nel pre e post parto: prevenzione e 



rieducazione delle principali disfunzioni del pavimento pelvico”, organizzato da UOC Ginecologia e Ostetricia 
Ulss 13 e Associazione Triveneta di Ginecologia e Ostetricia presso Teatro di Villa Belvedere Mirano 

 

19 marzo 2014 “Il pavimento pelvico: percepirlo, attivarlo e tutelarlo. L’arte dell’ostetrica”, organizzato da 
Collegio delle Ostetriche Interprovinciale Venezia presso l’associazione “La Decima Luna”, Fiesso d’Artico 
(VE) 

 
25gennaio2014“LaRiabilitazionedelPavimentoPelvico”organizzatodalCollegiodelleOstetrichedi 
Ravenna e Rimini –Ravenna. 

 
22 novembre 2013 “La Riabilitazione Uroginecologica: l’importanza del pavimento pelvico”Mestre (VE) – 
organizzato da Azienda ULSS 12 

 

28/29 settembre 2012 “Gravidanza, Parto e Disfunzioni Perineali: Diagnosi, Prevenzione e Cura” MVCongressi, 
Giussano.



4-5 Maggio 2012 “Diagnosi e trattamento dell’incontinenza urinaria femminile” organizzato da U.O. 

Ginecologia e Ostetricia Casa di Cura Polispecialistica Pederzoli– dott. R. Zaccoletti” in collaborazione con 

AIUG, Pacengo di Lazise (VR) 

 
09 luglio 2011 “Rieducazione e Riabilitazione Uroginecologica e Colonproctologica” organizzato da Ebneuro a 
Limena (PD) 

 
02 luglio 2011 “La salute delle donne...” organizzato dalla FNCO – Trento 

 
25 giugno 2011 “La salute delle donne...” organizzato dalla FNCO – Mestre – Venezia 

 
24/25 settembre 2010 IV^ Edizione “Percorsi riabilitativi teorico-pratici del pavimento 
pelvico- L'integrazione come strumento di prevenzione e cura” a cura di IPG/CENTRO 
PELVI – Padova 

 

09 ottobre2009 “L'arte della midwifery nell'assistenza alla donna con disfunzioni pelvi-perineali” organizzato 
in collaborazione con il Collegio delle Ostetriche di Padova 

 
25/26 settembre 2009 III^ Edizione “Percorsi riabilitativi teorico-pratici del pavimento pelvico- L’integrazione 
come strumento di prevenzione e cura” a cura di IPG/CENTRO PELVI – Padova 

 

16/18 settembre 2009 “I° Congresso Nazionale SIPUF” tema della relazione: “Disturbi anatomo-funzionali a 
distanza” - Perugia 

 
16/17 gennaio 2009 II^ Edizione “Percorsi riabilitativi teorico-pratici del pavimento pelvico- L’integrazione 
come strumento di prevenzione e cura” a cura di IPG/CENTRO PELVI – Padova 

 

5/6 giugno 2008 I^ Edizione “Percorsi riabilitativi teorico-pratici del pavimento pelvico- L’integrazione 
come strumento di prevenzione e cura” a cura di IPG/CENTRO PELVI Padova 

 

12 aprile 2008 “La riabilitazione nelle disfunzioni del pavimento pelvico anteriore” – Montebelluna 
presso Studio Medico Fisioterapico EOS 

 

14/15 dicembre 2007 “Le disfunzioni del pavimento pelvico femminile – aspetti clinici, preventivi e 
riabilitativi” - Corso tenutosi dall'Azienda usl 3 Foligno 

 
14/17 ottobre 2007 2° Congresso Nazionale SICCR, Corso di Aggiornamento per infermieri “La 
Chinesiterapia nelle disfunzioni del perineo posteriore” Verona. 

 

31/05 – 01/06/2007 5° Corso Nazionale teorico-pratico di Chirurgia e Riabilitazione del pavimento pelvico 

Relazioni: “Il ruolo dell’Ostetrica nelle Unità di Pelviperineologia - “L’assistenza perineale nel post partum e nel 
primo puerperio: 

prevenzione, educazione e riabilitazione” tenutosi a Salerno 
 

14/15 aprile 2007 

Corso di aggiornamento presso il Collegio delle Ostetriche di Ravenna (docente sessione pratica): 

“Percorsi riabilitativi teorico-pratici del pavimento pelvico – L’integrazione come strumento di prevenzione 

e cura” tenutosi a Ravenna 
 

16 dicembre 2005 “Coordinare l’assistenza al paziente con problemi pelvi-perineali”, Relazioni: 

“L’Ostetrica e il Pavimento Pelvico” – “La Riabilitazione del Pavimento Pelvico” corso tenutosi presso il 

centro di formazione “CEREF” di Padova 

 

28 ottobre 2005 

XXIX Congresso Nazionale SIUD, tema della relazione: “La riabilitazione del pavimento pelvico in 
colonproctologia” – Orvieto 



CORSI E CONVEGNI in qualità di PARTECIPANTE 
 
19 giugno 2021 – 2° Incontro Webinar dei Pelvi Funzionalisti ECM nr. 321852  
 
10 aprile 2021 AiugWebAcademy– Management domiciliare della paziente uroginecologica 

13 gennaio – 23 novembre 2020 Valutazioni criminologiche, clinico-forensi e di responsabilità professionale in 
ambito socio-sanitario presso Istituto di Formazione SIKE di Milano (obiettivo formativo: acquisire competenze di 
consulente tecnico e perito nell’ambito dell’uroginecologia e del pavimento pelvico) 

21-22-23 novembre 2019 “Corso nazionale per ostetriche/ci di specializzazione in conciliazione delle 
controversie per consulenti tecnici di ufficio in materia medico sanitaria ai fini della preparazione di consulenti 
tecnici e medici legali ex art.15 legge 8 marzo 2017, n. 24” organizzato da Emmegiesse, tenutosi presso la 
sede dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo- Cremona-Lodi-Milano- Monza- 
Brianza- Milano 

 

26 gennaio 2019 1^ Congresso Nazionale: Diastasi dei Muscoli Retti Addominali, definizione, sintomi, 
diagnosi e trattamenti medici e chirurgici, tenutosi a Roma presso Palazzo Falletti – Sala del Trono, 
organizzato dal Comitato Scientifico dell’ Associazione Diastasi Donna Odv 

 

12 gennaio 2018 Corso di formazione in radiofrequenza ed elettroporazione tenutosi a Città di Castello 
presso l’aula di formazione della Top Quality Group 

 

9 settembre 2017 Corso di aggiornamento: “L’Ostetrica nella protezione dell’allattamento al seno: solo un 
nutrimento?” tenutosi a Bastia Umbra (PG) presso Auditorium Minerva 

 

20 luglio 2017 Seminario aggiornamento in “Microbioma e Microbiota” condotto dal dott. F. Di Pierro 
tenutosi a Pontenure (PC) presso la sede della PharmExtractasrl 

 

23 giugno 2017 Corso di formazione in Tecarterapia Intracavitaria Uroginecologica tenutosi in Barcellona 
(Spagna) presso l’aula della CapenergyMedical SL 

 

8 ottobre 2016 “Disfunzioni del pavimento pelvico. La chirurgia ricostruttiva funzionale nel prolasso degli 
organi pelvici” tenutosi a Bologna presso la Clinica Villalba 
23/24 settembre 2016 “XXI Congresso Nazionale Associazione Scientifica ANDRIA: Insieme per le madri. 

Emorragia postpartum in Italia: dai dati alle linee ” Associazione Scientifica Andria, Rimini 
 

5 febbraio 2016 Corso teorico pratico sulle suture perineali – Laboratorio per Ostetriche e Medici di Sala 
Parto” organizzato da Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Presidio 
Ospedaliero Complesso di Giussano e Carate Brianza, Ospedale di Giussano (MI) 

 

27 novembre 2015 “Riabilitazione perineale in Italia, 30 anni dopo” organizzato da Prof Paolo Di 
Benedetto Presso Salone del Parlamento, Castello di Udine 

 
21 febbraio 2015 “Strategie semplificate in ostetricia/ginecologia per una medicina basata sull’evidenza e 
l’eccellenza in chirurgia” organizzato da dott.ssa Federica Sisani – FISIS presso Teatro Pacifico a Sulmona 
(AQ) 

 

14/16 Novembre 2014 “XXIII Congresso Nazionale AIUG “ tenutosi in Bologna presso Savoia Hotel Regency 

 
8 novembre 2014 “Uroginecologia e Gravidanza: implicazioni, correlazioni e soluzioni” organizzato 

da UOC Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Bonifacio di Verona presso Ospedale G. 

Fracastoro di San Bonifacio 

14/15 settembre 2014 “Memorial uroginecologico Lorenzo Spreafico – La migliore assistenza basata 
sulle migliori evidenze” organizzato da GLUP a Montecchio Emilia (RE) 
22/23 marzo 2013 “Formation Concept Abdo-Perineo/MG” Amiens – France 2013 – Amiens 

 

16 novembre 2012 “La donna e il dolore pelvico: da sintomo a malattia, dalla diagnosi alla terapia” presso 
il Centro Congressi Le Stelline di Milano 

 
26 - 28 aprile 2012 “Convergences PP- Federative meeting in pelvi-perinealpain” Nimes – France 2012 
Nimes 
 
 

 



10/11 dicembre 2010 “La terapia rieducativa e riabilitativa nelle disfunzioni del pavimento pelvico: quale 
prevenzione e cura?” tenutosi il a Desio (MI) presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Desio 

 
05 giugno 2007 “Workshop on Anatomy& Advanced Pelvic Surgery 2007” a Padova in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Padova e l’IntegratedPelvis Group10/11/12 maggio 2007 Incontri Nazionali di 
Aggiornamento (A.R.T. Friuli- Venezia Giulia): “Disfunzioni vescica-sfintero-perineali – diagnosi-
prevenzione-riabilitazione-nursing” presso Hotel Nautico a Riccione 

 
07 dicembre 2006 “International pelvicfloordysfunction society – Rehabilitative Therapy Corse” tenutosi il 
presso la sala congressi dell’ospedale “San Bassiano” a Bassano del Grappa” 

 

01 dicembre 2006 Congresso “Il Perineo Rispettato” presso la sala congressi dell’Ospedale “Bufalini” di 
Cesena 

 

19 maggio 2005 “Corso italo-francese di prevenzione, diagnosi e terapia delle alterazioni del pavimento 
pelvico – parto e dintorni” presso il Palazzo Ducale di Genova 

 

22/23 aprile 2005 “III Corso Nazionale teorico-pratico di chirurgia e riabilitazione del pavimento pelvico” 
Salerno 

 

03/04 marzo 2005 Corso avanzato interattivo teorico-pratico SIUD-SIPP: “Incontinenza urinaria e anale. 
Dall’anatomia funzionale al trattamento” Teatro Congressi “Pietro d’Abano” ad Abano Terme (PD) 

 

19 novembre 2004 Convegno della SIPP: ”I disordini del Pavimento Pelvico: il percorso clinico dai sintomi 
al trattamento” tenutosi presso Clinica Ostetrica Ginecologica – Università di Padova 

 

27/28/29 maggio 2004 Corso teorico-pratico di rieducazione del Pavimento Pelvico organizzato dalla AIUG 
tenutosi a Senigallia (AN). 

 

26/27 settembre 2003 Corso pratico di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico tenutosi 
presso l’Istituto scientifico Euromedica di Milano 

 

30/11- 01/12/2001 Corso di formazione in TECNICHE RIABILITATIVE IN URO-GINECOLOGIA tenutosi 
presso il Centro Salute Donna – Azienda Usl di Ferrara. 



Altri CORSI E CONVEGNI in qualità di partecipante 

 

13/14 settembre 2002 “Assistenza Ostetrico-Ginecologica e immigrazione femminile in Italia: problema 
emergente tenutosi nelle giornate del a Cento (FE) 

 
09-03-2002 “Responsabilità Civile e Penale dell’Ostetrica nell’ambito della propria attività professionale” 

tenutosi presso il Centro di Formazione aziendale dell’Uls di Ravenna in collaborazione con il Collegio 

delle Ostetriche di Ravenna 

 
20.10.2001 “Seminario: un approccio psicodinamico alla gravidanza” e alla maternità tenutosi presso il 
Consultorio Familiare dell’Azienda Uls di Rimini 

 
04-12-2000 “Percorso Preoperatorio: sintesi di un’esperienza” tenutosi presso il Municipio di Mirandola 
(MO) 

 
09-06-2000 “La Natalità a Modena” tenutosi presso il Policlinico-Azienda Ospedaliera di Modena 

 
05-02-2000 “Allattamento Materno Naturalmente” tenutosi presso il Policlinico-Azienda Ospedaliera di 
Modena 

 
04 al 05-06-1999 “Il Medico di Medicina Generale e lo Specialista nel modello organizzativo integrato per 
l’assistenza alla donna in menopausa” tenutosi a Riccione presso l’Hotel Le Conchiglie 
16-04-1999 “La Progettazione in Sanità” tenutosi a Ferrara presso il Collegio delle Ostetriche di Ferrara 

 
06-02-1999 “Terapia Insulinica e autocontrollo: quando, perché, come e dove” tenutosi a Ferrara presso 

l’Arcispedale S.Anna 
 

A. A. 1998-99 “Il sesso per amico” organizzato da PROMECO (Comune di Ferrara) presso la sede della 
Scuola Media Inferiore “Dante Alighieri” di Ferrara 

 
04-12-1998 “Workshop:l’Urp ascolta i cittadini e i professionisti: i risultati di due progetti” tenutosi a 
Ferrara presso l’Arcispedale S.Anna 

 
22e23-05-1998“LaPromozionedell’AllattamentoalSeno”tenutosiaFerrarapressoilCollegiodelle Ostetriche 
diFerrara 

 

28-02-1998“LaResponsabilitàProfessionaledell’Ostetrica”tenutosiaBresciapressoilCollegiodelle Ostetriche 

diBrescia 

 
20-11-1997 “Il Parto a domicilio”: aspetti sociali e organizzativi” tenutosi a Ferrara presso il Collegio delle 
Ostetriche diFerrara 



Esperienze lavorative – Pregresse 

 

• Ottobre 2007 - Ottobre2014: 
Azienda Ospedaliera di Padova. Sala Parto Divisione Ostetrica Qualifica: Ostetrica a 

tempo indeterminato, tempo pieno (aspettativa 2012-2014) 

 

• Marzo 2004 – Febbraio2007 
Casa di cura “Abano Terme”di Abano Terme - Reparto di Ostetricia e 
Ginecologia Sala Parto/Sala Operatoria 
Qualifica: Ostetrica a tempo indeterminato, tempo pieno 

 

• Novembre 2003 – Marzo2004 
Ospedale Classificato “Villa Salus” di Mestre (VE) – Sala Parto Qualifica: 
Ostetrica a tempo indeterminato, tempo pieno 

 

• Luglio 2003 – Ottobre 2003 
Azienda Ulss n.15 - Ospedale Civile di Camposampiero (PD) - Sala Parto 
Qualifica: Ostetrica a tempo indeterminato, tempo pieno 

 

• Maggio 2003 – Giugno2003 
Azienda USL di Ferrara - Ospedale di Comacchio – Punto nascita 

Qualifica: Ostetrica a tempo indeterminato, tempo pieno 

 
• Maggio 2002 – Aprile2003 

→ 2003: CONDUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO PER LEGESTANTI 

presso l’Associazione “Parti con Noi” di Cesena 

 

Agosto 2001 – Aprile 2002 
Azienda Usl di Ferrara – Distretto di Codigoro (FE) Qualifica: 
Ostetrica a tempo determinato, tempo pieno 

 

Maggio 2001 – Agosto 2001 
Azienda USL di Cesena - Ospedale “Bufalini” – Sala Parto 
Qualifica: Ostetrica a tempo determinato, tempo pieno 

 

Marzo 2000 – Aprile 2001 
Azienda USL di Modena 

Ospedale di Mirandola – Reparto di Ostetricia – Sala Parto 

Qualifica: Ostetrica a tempo determinato, tempo pieno 



Capacità e Competenze Tecniche 
 
Capacità e competenze acquisite in ambito professionale (corso di studi, corsi interni 
all’ambito lavorativo) e auto-formazione. 

 
Informatica: PC - buona conoscenza di Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, 
Outlook e uso della rete - video proiettore - lavagna luminosa 

 
Attrezzature specifiche: Elettostimolatori del pavimento pelvico, sistemi dibiofeedback 
elettromiografico e manometrico, radiofrequenza ed elettroporazione,cardiotocografo, 
conoscenza applicazione del vacuum extractor e del“kiwi” 

 

 
Capacità e Competenze Relazionali e Organizzative 

 
A seguito all’esperienze professionali maturate ad oggi ho maturato la capacità di vivere in 
contesti professionali sanitari e culturali differenti che mi hanno permesso di acquisire: 
 
▪ capacità di lavorare in autonomia e attitudine al lavoro ingruppo; 

▪ attitudine nella pianificazione e capacità di gestione deiprogetti; 

▪ capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro (scientifico e/o inerente l’attivitàclinica); 

▪ capacità di ascolto e flessibilità verso i miei interlocutori che siano colleghi o pazienti, 

dimostrando senso di adattamento e atteggiamento costruttivo per il raggiungimento diun 

obiettivo condiviso ▪capacità di gestione del tempo e rispetto delle scadenze deiprogetti 

▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivistabiliti; 

▪ predisposizione a fronteggiare i problemi che si presentano, anche seall’ultimo 

minuto, dimostrando la capacità di lavorare anche sottostress. 

 
 
 

Lingue Straniere 
 

Prima Lingua: Italiano 
Inglese – buona conoscenza scritto e parlato 
Francese – buona conoscenza scritto e parlato 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196/2003 – Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

DICHIARA Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 la rispondenza al vero di quanto riportato nel presente 
Curriculum Formativo – Professionale, composto da n. 10 pagine 

 

Padova, 20 giugno 2022 Firma 

 
ANTONELLA CAVALIERI 


