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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DELL’OMO JENNIFER 

Indirizzo  Via Piave 65, 00015 Monterotondo (RM) 

Telefono  3290114342 - 3459308336 
Fax  069065542 

E-mail  jennifer.dellomo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/01/1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Marzo 2015. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Pietro FBF con sede in Via Cassia 600, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Blocco parto e Pronto Soccorso Ostetrico. 

• Tipo di impiego  Ostetrica. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Assistenza al parto. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014 – Settembre 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pulitez Servizi srl, via Piave 65,00015 Monterotondo (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pulizia. 

• Tipo di impiego  Apprendista impiegata.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contabile. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Settembre 2013. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Pietro FBF con sede in Via Cassia 600, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Reparti di degenza e blocco parto. 

• Tipo di impiego  Tirocinante. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Allieva ostetrica. 

 
 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Dell’Omo Jennifer 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 196/2003 

  

 

• Date (da – a)  14 luglio 2012. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Breathing”.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblicitario. 

• Tipo di impiego  Promoter. 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozioni offerte telefoniche. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010- Luglio 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato. 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico. 

• Tipo di impiego  Assistenza allo studio. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Lezioni di recupero di diverse materie scolastiche per studentessa del liceo linguistico.  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2010 - Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma, “la Sapienza”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ostetricia 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ostetricia. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 

 

 109/110;  

Argomento tesi: “L’assistenza ostetrica al parto spontaneo in donne con pregresso Taglio 
Cesareo”. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Luglio 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico a sperimentazione Linguistica, Gaio Valerio Catullo con sede in Monterotondo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere (inglese, francese, spagnolo). 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 81/100. 

 
 
     CORSI DI APPROFONDIMENTO:          “Metodologia per condurre il percorso nascita: Corso in gravidanza e di        

preparazione al parto con lavoro sul corpo”, 13-15 Dicembre 2013.  
 
 “Corso per Operatore Manovre Disostruzione Pediatriche+ BLSD+ PBLSD Adulto- 

Bambino- Lattante”, 14 Febbraio 2014. 
  
 “Partorire alle soglie del terzo millennio- La gestione del dolore in sala parto”, 4 

Aprile 2014. 
 

“Promuovere e tutelare la salute della donna e della famiglia: l’ impegno delle 
ostetriche”, 5 Maggio 2014.  

 
“La gravidanza e i primi passi dal punto di vista medico veterinario”, 21 Maggio 
2014. 
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 “33° Congresso FNCO L’ostetrica nel sistema delle cure ostetriche, ginecologiche 

e neonatali: alleanza con la donna e la famiglia nella promozione della salute e 
della solidarietà sociale”, 02-04 Ottobre 2014.  

   
 “Corso monotematico in ginecologia. Gli estrogeni nelle varie età della donna. 

Indicazioni e limiti”, 23 Maggio 2015. 
 
 “Perineo Primi Passi”, 19-20 Settembre 2015. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Trovo soddisfacente il lavoro di gruppo, in quanto penso che relazionarmi con altri professionisti 
sia essenziale per una crescita personale, sia in ambito lavorativo che sociale. Collaborare con 
l’équipe contribuisce ad una migliore riuscita nell’assistenza e nella formazione professionale 
individuale.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità organizzativa per la realizzazione di obiettivi prefissi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office e utilizzo di supporti informatici.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ho una grande passione per il ballo e la musica.  

 
 

PATENTE  Automobilistica (patente B). 

 

ALLEGATI  Certificazione del titolo di studio; 

Certificato di iscrizione all’albo professionale. 

 


