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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Ciro Clemente Tancredi 

 

  Piazza Ponzio Sannita,17-82011 Arpaia (BN) 

 0823950351 

 ciroctancredi@yahoo.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 13/06/1964 | Nazionalità ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 1994 al 1998 è ostetrico di ruolo presso l'ospedale Civile “E.Agnelli” di Pinerolo (TO) svolgendo e 
praticando oltre la normale attività di reparto e la pratica dei parti classici „‟ in posizione ginecologica‟‟ 
anche i parti attivi in applicazione agli orientamenti internazionali in relazione al ruolo della donna e 
alla sua cultura di appartenenza. 
Tra i parti attivi quelli che ha maggiormente privilegiato sono: 
1) Metodo del dottor Leboyer; 

                                                                 2) Metodo del dottor Odent; 
                                                                 3) Parto accoccolato o accovacciato del dottor Paciornik e parto sullo sgabello; 
                                                                 4) Parto dolce. 
 

  Dall‟ 1/09/1998 al 30/03/2002                Ostetrico di ruolo presso l‟ U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “San Giovanni di Dio” di Sant‟Agata       
de i Goti 

 
Dall‟ agosto 2001 a maggio 2002         Ostetrico a contratto c/o A.O. R.N. “G.Rummo” di Benevento con la qualifica di ostetrico. 
 
Dall‟ 1/04/2002 al 31/05/03                    Ostetrico di ruolo presso l‟UOMI del distretto Sanitario n.20 (ASL BN1) di Sant‟Agata dei Goti (BN); 
 
Dal 01/06/03 a tutt‟oggi                          Ostetrico di ruolo presso l‟U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell‟A.O.R.N. “G. RUMMO”, Benevento 
 
Dal 1994  ad oggi                                   Conduce i seguenti corsi di psicoprofilassi al parto secondo le tecniche più aggiornate: 
                                                                         1. stretching, 
                                                                         2. yoga, 
                                                                         3. riflessologia del piede, 
                                                                         4. aromaterapia, 
                                                                         5. musicaterapia, 
                                                                         6. ginnastica dolce, 
                                                                         7. visualizzazione 
                                                                         tali corsi sono stati svolti tutti c/o strutture pubbliche (P.O. di Pinerolo (To) , UOMI del Distretto 

Sanitario n.20 ASL                BN1 fino al 31/12/04 con convenzione, A.O. “RUMMO” di Benevento). 
Oltre ai corsi di preparazione al parto ha svolto e svolge ancora oggi i seguenti corsi di: 
1) Infant massage ai neonati, 
2) allattamento al seno alle puerpere, 
3) sostegno globale alla donna che allatta e alla coppia genitoriale con disagio. 

 
Dal 2003 ad oggi                                     Docente presso il corso di laurea in Infermieristica dell‟Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 2003 ad oggi                                     Docente presso il corso di laurea in Ostetricia dell‟Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” Via Raffaele Delcogliano – 82100 Benevento 

 

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità       OSTETRICO di ruolo presso l‟U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell‟A.O.R.N. “G. RUMMO”, Benevento 

 
 
 

Dal 1994 al 1998 
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                                                             -1983 conseguimento del diploma di maturità scientifica presso“E.Fermi”, di Montesarchio BN 
-1991/92 iscrizione al corso di ostetrica/o presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. 
-12/07/93 conseguimento del diploma di ostetrico con voto 50/50. 
-16/12/03 Laurea di primo livello (summa cum laude) presso la facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA DI 
TORVERGATA IN OSTETRICIA discutendo la tesi: “Corso di accompagnamento alla nascita e alla 
genitorialità” . 
-02/10/07 Master Universitario di I° livello (summa cum laude) in “MANAGEMENT PER IL 
COORDINAMENTO NELL‟AREA INFERMIERISTICA/OSTETRICA” presso l‟Università del Sannio di 
Benevento discutendo la Tesi: “Ruolo e competenze manageriali dell‟ostetrico nell‟U.O. Ost/gin e del 
D.M.I”. 
1) Certificato di idoneità rilasciato dall‟U.S.S.L N 44 di PINEROLO (TO); 
2) Certificato di idoneità rilasciato U.S.S.L. N 14 di MERATE (MI); 
3) Certificato di idoneità rilasciato dall‟U.S.S.L N 8di NICHELINO (TO); 
4) Certificato di idoneità rilasciato dall‟ASL N 10 di PINEROLO (TO); 
• Corso di formazione “ la diagnostica per immagine” in ostetricia e ginecologia presso P.O. “Rummo” di 
Benevento; 
• Congresso nazionale APO; 
• Corso di formazione “ai confini della vita liceità e limiti delle cure intensive neonatali”; 
• corso di riflessologia dei piedi presso l‟ARCI di Pinerolo (TO); 
• diploma di insegnante “Infant Massage” presso l‟AIMI di Torino; 
• seminario su” Infant Massage” presso l‟AIMI di Napoli; 
• corso di allattamento al seno presso il P.O. “E.Agnelli” di Pinerolo (TO); 
• corso di formazione per formatori sull‟allattamento al seno presso ilP:O: di Cuneo; 
• corso di istruttore per corsi di emergenza antincendio presso Azienda Sanitaria di Pinerolo (TO); 
• corso di addetto antincendio nei luoghi di lavoro presso l‟ASL di Pinerolo (TO); 
• Corso di formazione “ il ruolo dell‟operatore sanitario dal sistema delle responsabilità al rapporto con il 
paziente”; 
• corso di aromaterapia presso l‟associazione di Medicina Tradizionale di Torino. 
• Corso di formazione in ecografia ostetricia I livello per ostetriche; 
• Congresso nazionale “la nascita alle soglie del 2000”; 
• Corso di formazione “obiettivo e strumenti di una preparazione attiva alla nascita”; 
• Corso di formazione “ le malattie a trasmissione sessuale- parenterale: dall‟epatitti all‟aids”; 
• Corso di formazione “ la salute psico-fisica del bambino e dell‟adolescente nel nostro territorio”; 
• Corso di formazione “i metodi naturali” 
• progetto “l‟uomo misura le cose” presso I. I. S. “l. Einaudi” (Cervinara); 
• Corso permanente universitario di perfezionamento “Cardiotocografia Convenzionale e 
Computerizzata” presso la II Università di Medicina e Chirurgia di Napoli; 
• corso di informatica di II livello presso I.I.S. “L.Einaudi” di Cervinara; 
• corso di perfezionamento “Assistenza alla nascita” presso A.O. “G.Rummo” di Benevento; 
• Corso di formazione “ la musicoterapia nella riabilitazione neuromotoria e psicoaffettività del bambino”; 
• Corso di formazione “ cecità, ipovisione e loro aspetti genetici”; 
• corso di esecutore di Rianimazione Cardio-Respiratoria del neonato presso la società Italiana di 
Neonatologia di Ischia (NA); 
• corso di pronto soccorso di 1° livello presso la Misericordia di Cervinara (Av); 
• corso teorico pratico “Metodologia induttiva per i corsi di preparazione alla nascita” presso 
Associazione- la nascita dolce – di San Sebastiano al Vesuvio –NA-; 
• corso di “Analgesia peridurale nel parto” presso l‟ospedale “FATEBENEFRATELLI” di BN; 
• Corso di formazione “ yoga in gravidanza “ presso l‟associazione “ la nascita dolce natura e scienze” di 
San Sebastiano –NA-; 
• Corso di formazione RISCHIO ELETTRICO-ELETTROMEDICALI; 
• Corso di formazione “dispositivi di protezione individuale”; 
• Corso di formazione”la terapia termale con acque sulfuree ; 
• Corso di formazione”il dipartimeto – forma mentale o forma organizzativa ASL BN1; 
• Corso di formazione”malattie di parkinson dal controllo motorio al trattamento delle complicanze non 
motorie”; 
• Corso di formazione “aspetti andro-ginecologici dei disturbi di coppia”; 
• Corso di formazione “ostetrica, comunicazione e relazione con le altre figure professionali 
• Primo corso di FORMAZIONE in “ecobiometria fetale per ostetriche/ci c/o A.O. “RUMMO” di BN; 
• Corso di formazione “la sincope”; 
• Corso di FORMAZIONE per la gestione della gravidanza fisiologica c/c A.O “RUMMO” di BN. 
• Corso di formazione per rischio biologico ASL BN1; 
• Corso di formazione per rischio biologico ASL BN1; 
• Corso di formazione di genetica medica AO RUMMO BN; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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• Corso di formazione “ corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale”; 
• Corso di formazione per FORMATORI sulla promozione all‟allattamento al seno c/o F.N.C.O. 
• Corso di lingua inglese c/o I.T.C di AIROLA. 
• Pubblicazione sul BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO N 62 ASL BN 1del progetto sostenuto 
sull‟allattamento al seno. 
• Corso di formazione per promozione dell‟allattamento materno BN; 
• Corso di formazione fitoterapia pratica: approccio terapeutico di alcune patologie ricorrenti; 
• Corso di formazione verso una nuova pratica ostetrica – ASL NA1; 
• Corso di formazione fisiopatologia pavimento pelvico AO RUMMO BN; 
• Corso di formazione “ disordini della differenziazione sessuale”; 
• Corso di formazione “ attribuzione e responsabilità dell‟ostetrico alla luce della normativa”; 
• Dall‟anno accademico 2003/2004 docente e tutor del corso di laurea in ostetricia dell‟università della 
“SAPIENZA” di ROMA c/o A.O. “RUMMO” di BN. 
• Corso di aggiornamento in agopuntura e fitoterapia. 
• Corso permanente universitario di perfezionamento in “Prevenzione dei rischi lavorativi per gli 
operatori sanitari in ginecologia e ostetricia.” 
• Attesto, inoltre, di aver partecipato a numerosi congressi e seminari scientifici. 
• Attestato di relatore all‟incontro del dipartimento materno-infantile “il danno neurologico in sala parto” 
• Master di I° livello in management per il coordinamento ostetrico presso l‟Università degli studi del 
Sannio Benevento. 
• Corso di omeopatia in gin-ost presso A.O. “RUMMO” BN. 
• Certificato di sostituzione di coordinamento ostetrico presso U.O. gin-ost dell A.O. RUMMO BN. 
• “Le alterazioni della statica pelvica: up to date”, Napoli, 19-21 giugno 2008 
• Le emergenze cardio-respiratorie neonatali Benevento 15 e 16 settembre 2008. 
• L‟ostetrica nel percorso nascita: realtà e prospettive Benevento 15/11/2008. 
• “Professioni sanitarie e dirigenza, stato dell‟arte e prospettive” Napoli 24/11/2008. 
• Approccio multidisciplinare alla coppia sterile Telese il 12/12/2008. 
• Infermieri e Ostetriche : professioni a confronto Benevento 23/01/2009. 
• Partecipato in qualità di Commissario al corso di Laurea in Ostetricia Roma 12/03/09. 
• Partecipato in qualità di Relatore al corso di Ostetricia in qualità di Relatore il 26/ 03/ 09 
• La qualità dell‟assistenza in Campania: Stato dell‟arte Prospettive future Napoli 16/04/09. 
• Mamme libere dal fumo 28/29 maggio 2009 26 giugno 2009. 
• Le evidenze scientifiche nel Management a Trasmissione sessuale Napoli 4 / 5 giugno 2009. 
• Le patologie del tratto genitale inferiore: prevenzione diagnosi e terapia partecipato in qualità di 
Relatore ai lavori scientifici del convegno. 
• Counseling pre-concezionale strumento per la riduzione dei rischi di malformazioni congenite e di altri 
esiti avversi della riproduzione Caserta 22 giugno 2009. 
• Ospedale e Territorio senza dolore Benevento dal 4 giugno al 02 luglio 2009. 
• Attestato di relatore di “ tutela della salute perineale” 22/01/2010 Napoli 
• Attesta di partecipazione “percorso nascita” Napoli 03-04/03/2010 
• Attestato di partecipazione “ prevenzione diagnosi e trattamento del cervicocarcinoma” Napoli 
10/06/2010; 
• Corso teorico pratico di “ primo livello in ecografia” Aversa 12 /06/2010 
• Attesta di partecipazione “ la ricerca naturale della fertilità” 09/09/2010 Caserta 
• Attestato di partecipazione “ alimentazione in gravidanza e allattamento” Napoli 11/03/2011 
• Attesta di partecipazione “ strategia di riduzione taglio cesareo” Napoli 15/04/2011 
• Attestato di partecipazione “ strumenti e metodi di demedicalizzazione dell‟evento nascita” Napoli 
18/06/2011 
• Diploma “ CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA” Napoli a.a. 2011 
• Attestato di partecipazione “ fare il presidente” 21/09/2011 Benevento 
Diversi attestati conseguiti in seguito agli ECM dagli anni 2011-2019 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

: leadership  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 


