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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

Nome  Angela Bandini 

Indirizzo  VIA CARLO FORLANINI 34 - FORLÌ 
Telefono  0543/731770 - 8034 

 

E-mail  angela.bandini@auslromagna.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL della Romagna 

Presidio ospedaliero di Forli  
Viale Forlanini 34  -47121 Forlì - 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale L.Pierantoni – G B..Morgagni  Forlì 
U.O. di Ginecologia e Ostetricia  

• Tipo di impiego  Struttura Semplice “ Gestione del percorso nascita aziendale e coordinamento attivazione 
Obiettivi RER percorso nascita n.533/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi e cura in ostetricia ginecologia 
Attività di endoscopia, isteroscopica diagnostica e operativa 
Attività di sala operatoria in qualita di primo operatore per interventi di media-e alta complessita  
circa 1000  circa 700 tagli cesarei circa 200 interventi vaginali ( Casistica  disponibile) Robotica 
Attivita di sala operatoria come primo e secondo aiuto circa 1200 interventi (allego casistica) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 1/01/2008 a novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL FORLI’  

Viale Forlanini 34  -47121 Forlì -  
• Tipo di azienda o settore  Ospedale L.Pierantoni – G. Morgagni Forlì 

Unità operativa ginecologia ostetricia 
• Tipo di impiego  Incarico di alta professionalità “Patologia ostetrica in travaglio e sala parto”  

Implementazione di protocolli di attivita medica in sala parto e monitoraggiodell’andamento delle 
attivita nell’ambito del travaglio e dell parto  
Assicurare l’integrazione dell’assistenza medica con l’assistenza fornita dalle ostetriche 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dai 16/12/2010 al 29/03/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL FORLI ‘ 

Viale forlanini 34 
Forli 
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• Tipo di azienda o settore  U.O.Ginecologia e ostetricia 
Conferimento incarico di sostituzione del Direttore dell’U.O.ostetricia /ginecologia 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Sanitaria Locale 38 Forlì – Servizio materno infantile- 

Unità Sanitaria Locale 39 Cesena – Servizio materno infantile- 
• Tipo di azienda o settore  Settore medicina specialistica 

• Tipo di impiego  Medico specialista ambulatoriale branca ostetricia ginecologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione oncoginecologica, contraccezione, accompagnamento alla gestazione e visite 

ginecologiche e ostetriche. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Unità Sanitaria Locale 38 di Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza sanitaria di base 
• Tipo di impiego  Titolare di guardia medica, sostituto di guardia medica e reperibile di guardia medica p.f.n. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Sanitaria Locale 38 Forlì 

Unità Sanitaria Locale 35 Ravenna 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico generico ambulatoriale sostituto 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto di lavoro convenzionale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Sanitaria Locale 38 Forlì 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore medicina specialistica  c/o Centro Tutela tossicodipendenti dei servizi sociali 

• Tipo di impiego  Medico generico ambulatoriale sostituto  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  1989 al 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 

Viale della Libertà 48 – Forlì- 
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• Tipo di azienda o settore  Reparto Prestazioni – Malattia  
• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche di controllo domiciliare 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL Forlì 

Unità operativa ostetricia ginecologia  
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ambulatorio di endoscopia  
• Principali mansioni e responsabilità  Laparoscopie, isteroscopie diagnostiche e terapeutiche  

Dal 1999 a metà giugno 2016  ho eseguito  isteroscopie diagnostiche  2020 
Isteroscopie circa 650 
Laparoscopie circa 70 
  (vedi Casistiche allegate) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa ostetricia ginecologia 
• Tipo di impiego  Sostituzione del Direttore dell’Unità Operativa ginecologia ostetricia  per assenze (malattie, ferie) 

come da certificazione disponobile e incarico di facente funzione per temporaneo posto vacante 
( nov. 2010-marzo 2011) 

• Principali mansioni e responsabilità  F.F.  Direttore di struttura complessa di ginecologia e ostetricia 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa ostetricia ginecologia 
• Tipo di impiego  Attività di tutor per l’inserimento dei nuovi colleghi 

Relatore in congressi nazionali  
Facente parte alla rete Irene con riguardo alla violenza di genere 
Referente per MGF ( mutilazioni genitali femminili) 
Partecipazione alla stesura delle linee guida  per assistenza al travaglio RER (libro blu) 
Facente parte della commissione nascita RER per lo studio e l’aggiornamento  migliorativo 
dell’induzione del travaglio ed aver prodotto nel 2013 le prime raccomandazioni ora  
all’aggiornamento 
Facente parte del gruppo di lavoro per il VBAC implementazione presso l’U.O.con stesura di 
protocollo condiviso con i colleghi,creazione di un ambulatorio prechirurgico  
Facente parte del gruppo per lo studio e rilevazione della nati-mortalita in regione raccolta dati e 
audit 
Partecipante allo studio regionale late-preterm 
Stesura di protocolo per Lotus Birth 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di qualita aziendale e dal 2016 resposabile di qualita dipartimentale 
Incarico di preposto aziendale della sicurezza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Medicina e Chirurgia  

Università degli Studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Dottore in medicina e chirurgia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione alla professione medico-chirurgica in prima sessione  

Università degli studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Medico 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’ordine dei medici della Provincia di Forlì al n.2832 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in ostetricia e ginecologia  

Università degli studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Specialista in ginecologia e ostetricia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Roerig Master “ Il carcinoma ovarico” 

c/o San Raffaele di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni teoriche e pratiche  
 
Corso di formazione :La comunicazionenel percorso nascita 
I disturbi emozionalidella donna in gravidanza 
Osservare le pratiche di cura: il metodo etnografico nella ricerca organizzata in sanita. 
Ho acquistato le competenze di base per progettazione e raccolta dati e analisi di ossservazione 
etnografica 

• Qualifica conseguita   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale S. Gerardo di Monza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reparto di Ostetricia e sala parto  

• Qualifica conseguita  Mandato aziendale  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 2002 – Percorso formativo per operatori psicosociosanitari del territorio forlivese, in 

collaborazione con il Centro Donna, Comune di Forlì, Azienda USL e Provincia di Forlì. 
2003 – Contro la violenza alle donne – Firenze- 
Partecipazione al progetto del Comune di Forlì “Integrazione delle donne straniere e diritto alla 
salute come pratica di cittadinanza” c/o La Casa Internazionale della donna – Roma-   
Appartenenza alla RETEIRENE 
Appartenenza al progetto provinciale sulle tematiche di prevenzione dell’abbandono neonatale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Violenza e del maltrattamento sulle donne e sulle minori 
Corso di formazione per  chirurgia Robotica 

• Qualifica conseguita   
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tribunale di Forlì – Tribunale di Bologna sezione minori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incarichi di consulente tecnico  
Violenze sessuali alle minori 

• Qualifica conseguita   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giunta Regionale 

Servizio assistenza distrettuale – Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Umanizzazione del parto  

Stesura delle linee guida Libro Blu 
• Qualifica conseguita   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione consultivo tecnica – scientifica della Regione Emilia-Romagna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso nascita 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Policlinico S. Orsola Bologna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Fisiopatologia della riproduzione annessa alla cattedra di endocrinologia ginecologica 

dell’Università di Bologna 
Stesura tesi  “Aspetti clinici ecografici endocrinologici della PCOS” (relatore Prof. C. Flamigni). 

• Qualifica conseguita  Studente interno ( dal 1981 al 1984) 
Dottore specializzando (dal 1984 al 1988) iscritto alla prima scuola di specializzazione in 
ginecologia ostetricia dell’ Università di Bologna ( Direttore C. Orlandi). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 Giugno 1984 – 14 Dicembre 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unità Sanitaria Locale 38 Forlì 

Presidio Ospedaliero di Forlimpopoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attività di ostetricia, sala parto, ginecologia, sala operatoria e organizzazione dei corsi di 

preparazione al parto. 
• Qualifica conseguita  Medico frequentatore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Meeting Romagnolo di aggiornamento in ginecologia ostetricia – Riccione-  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In qualità di relatrice al convegno ha relazionato in merito all’esperienza di parto in acqua nel 
Presidio Ospedaliero di Forlimpopoli 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Ruolo diagnostico e terapeutico dell’ isteroscopia”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In qualità di relatrice ha relazionato in merito a nuove acquisizioni dell’isteroscopia. 

• Qualifica conseguita   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unità Operativa di ginecologia ostetricia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al processo di accreditamento  

• Qualifica conseguita  Responsabile della qualità attualmente  responsabile della qualita dipartimentale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Correlatrice alla stesura della tesi “La sorveglianza del benessere fetale in travaglio di parto. 
Adozione della linea guida regionale presso il reparto di ostetricia dell’ Azienda USL di Forlì”.  
Corso di Laurea in Ostetricia Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -  

• Qualifica conseguita   
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI EDITA STAMPA N. 5: 
 

1. “ Aspetti clinici tratti da un campione di 408 donne irsute” di R. Paradisi E.Saviotti, L.Gammi, P.Moro, M.R. Leo, 
A.Bandini, S.Venturoli.  Monduzzi Editore, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia  – 1984 –  

2. “Effetti della resezione cuneiforme delle ovaia nella pollicistosi ovarica”  di R.Paradisi, E.Saviotti, A. Bandini, P.Moro, 
R.Fabbri, E.Porcu, L.Gammi, A.di Leo, S.Venturoli, L.Dal Prato. Cofese Edizioni, Fertilità e sterilità – 1985 –  

3. “Rilievi clinici in 518 soggetti affetti da irsutismo” di E.Saviotti, A.Bandini, S.Venturoli, R.Fabbri, E.Porcu, L.Gammi, 
D.Gammi, L.Dal Prato, P.Moro, R.Paradisi. Atti della Società Italiana di fertilità e sterilità – 1986 –  

4. “Azione dell’ FSH urinario sulla secrezione di androgeni nella sindrome dell’ovaio policistico” di R.Paradisi, S.Venturoli, 
R.Fabbri, E.Porcu, L.Gammi, A.Di Leo, S.Discontin, A.Bandini, M.Focacci, E.Saviotti, M.Passarini. Atti della società 
Italiana di fertilità e sterilità – 1986- 

5. “La diagnosi strumentale delle malformazioni congenite dell’utero” di G.F.Bandi, R.Biscarini, L.Lamio, A.M.Rovinazzi, 
A.Bandini, L.Palombi. Volume Diagnostica per immagini. Tipolografia Benedettina Editrice – 1988-  
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  Nel corso della mia attivita lavorativa ho acquisito particolari competenze nella 
gestione della sala parto  nelle urgenze in ginecologia e ostetricia ,chirurgia ostetrica 
In questo periodo ho svolto intensa attivita in sala operatoria come 1° e 2° operatore 
in caso di patologia benigna e oncologica  sviluppando particolare attitudine in 
chirurgia vaginale, addominale e ostetrica e attività di sostegno della chirurgia 

Robotica 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dirigente medico con incarico di struttura semplice.  
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura ed etnia. 
Riesco ad esporre con chiarezza rendendo semplici fatti e concetti a diversi tipi di interlocutori; 
buone capacità di comunicazione.( alla quale ho dedicato particolare cura e formazione) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di tradurre in operatività i programmi distribuendo adeguatamente le risorse 
proprie ed altrui.  
Fisso con chiarezza mete e tappe per raggiungerle. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Svolgo attività di assistenza medico chirurgica in ginecologia uro ginecologia ed ostetricia. Sono 
in grado di effettuare diagnostica ecografica ginecologica ed ostetrica colposcopia ed 
endoscopia. 
Sono competente in diagnosi e terapia della gravidanza a rischio. 
Ottima capacità di utilizzo del sistema informatico aziendale. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 


