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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Giovanna Rita Indorato 

Indirizzo Via                      ,  Forlì 

Telefono 3343417856 

Fax  

E-mail giovannarita.indorato@auslromagna.it 

 
Nazionalità Italiana 

   
Data di nascita 27 settembre 1978 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date  Dal 4 febbraio 2008 al 31 luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Clinica Cappellani di Messina 

• Tipo di impiego Assistente L.P. dell’unità funzionale di Chirurgia Generale- Sezione Chirurgia 
Ginecologica 

• Date  dal 1/8/2008 al 28/2/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Nuovo  Ospedale Civile   di Sassuolo (MO), via F.Ruini  , Sassuolo 

• Tipo di impiego Dirigente medico in Ostetricia e Ginecologia, con contratto a tempo determinato a tempo 
pieno ore 38 

• Date  dal I marzo 2009 al 30 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ospedale S’Anna di Castelnovo ne’ Monti , ASL di Reggio Emilia (RE),via Roma, 
Castelnovo né Monti 

• Tipo di impiego Dirigente medico in Ostetricia e Ginecologia  con contratto a tempo determinato a tempo 

pieno ore 38 
 

• Date  1 luglio 2009 a 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ospedale S’Anna di Castelnovo ne’ Monti, ASL di Reggio Emilia  (RE), via Roma, 
Castelnovo né Monti 
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• Tipo di impiego Dirigente medico in ostetricia e ginecologia  con contratto a tempo indeterminato a 

tempo pieno ore 38. 
 

• Date  Dal 01/07/2012 a tutt’oggi 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ausl Romagna - Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì , Via 
Forlanini, Forlì 
 

• Tipo di impiego Dirigente medico in Ostetricia e Ginecologia  con contratto a tempo 
indeterminato ( dal giugno 2015 ) a tempo pieno ore 38 
 
Dal 13/12/2020 titolare di incarico dirigenziale professionale qualificato 
in “ Fisiopatologia della Riproduzione umana” afferente alla U.O . di 
Ostetricia e Ginecologia – Ospedale Morgani Pierantoni di Forlì, per la 
durata di anni 3. 
 
Dall’ 01/02/2021 Direttore ff pro tempore U.O.C . Salute Donna Infanzia 
ed Adolescenza – Via Colombo,  Forlì 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  01/07/96 

• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione  

Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

• Qualifica 
conseguita 

Diploma di scuola superiore con votazione di 57/60. 

• Date  29 ottobre 2002 

• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione  

Università’ degli Studi di Palermo – Polo didattico di Caltanissetta 

• Qualifica 
conseguita 

Laurea in Medicina e Chirurgia: tesi sperimentale dal titolo “ Promontosospensione con mesh per 
la terapia del prolasso genitale femminile. Studio prospettico di 64 casi”, relatore Prof A. Perino, 
con la votazione di 104/110. 
 

• Date  prima sessione del 2003 

• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione  

Università’ degli Studi di Palermo 

• Qualifica 
conseguita 

Esame di Stato  per l’abilitazione all’esercizio della professione medica, con il massimo dei voti. 
 

• Date  febbraio 2003 

• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione 

Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso il Policlinico Universitario di Messina. 
 

• Qualifica 
conseguita 

Borsa di Studio Ministeriale 

• Date  27 ottobre del 2007 

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Policlinico Universitario di Messina. 
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• Qualifica 
conseguita 

Diploma di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia discutendo la tesi dal titolo “Outcome 
materno-fetale in pazienti con un solo valore alterato al test da carico con glucosio” relatore Prof. 
F. Corrado, con il massimo dei voti , 50 /50esimi,  e la lode. 

 

• Date  aa 1998-99 per un mese 

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Attività teorico-pratica prevista dal piano di studi : aa 1998-99, presso l’Azienda Ospedaliera 
“Sant’Elia” di Caltanissetta, nel  reparto di Ginecologia ed Ostetricia ( primario Dott V. Raso ), per una 
durata di un mese. 

• Date  : aa 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 
• Nome e tipo di 

istituto di 
istruzione o 
formazione 

Tirocinio volontario non previsto dal piano di studi : aa 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, presso 
l’Azienda Ospedaliera “Sant’Elia” di Caltanissetta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia ( primario 
Dott V. Raso, successivamente Dott G. Giannone). 

• Date  aa 2001-02per un mese 

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Attività teorico-pratica, aa 2001-02, presso  Tampere University Hospital ( Finlandia ) nella divisione di 
Ostetricia e Ginecologia ( Prof. Dott Pertti Kirkinen ) 
 

• Date  Aprile 2002 

 
• Nome e tipo di 

istituto di 
istruzione o 
formazione 

Corso Base di lingua inglese ( coordinatore Prof G.Micciche) Riesi, aprile 2002 
 

• Date  Dal novembre 2002  al Febbraio 2003 
• Nome e tipo di 

istituto di 
istruzione o 
formazione 

 

Ha frequentato, in qualità di medico interno, l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda 
Ospedaliera “S. Elia” di Caltanissetta, dove ha acquisito conoscenze sulla metodologia clinica e 
diagnostica  in  ambito ginecologico ed ostetrico e sulle principali metodologie chirurgiche 
ginecologiche. 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di 

istituto di 
istruzione o 
formazione 

 

Tirocinio post-laurea presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Elia” Caltanissetta, durante la quale ha 
frequentato i reparti delle Unità Operative dell’ Azienda Ospedaliera ( Ginecologia ed Ostetricia, 
Medicina Interna, Medicina di Laboratorio, Chirurgia Generale) secondo il programma necessario per 
l’abilitazione Professionale 

• Date (da – a) dal Luglio 2007 

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

 

Frequenza attiva, dal Luglio 2007, di Corso di residenza, presso il centro di Diagnosi Prenatale e 
Medicina Materno-Fetale “ Artemisia” Roma ( Direttore Prof C.Giorlandino) per la durata di 16 
settimane, presso il quale ha potuto acquisire competenza in ecografia ginecologica ed 
ecomammografica, ecografia ostetrica ( I, II, III trimestre, e screening Down-NT ) , in 
neurosonologia, ,in Ecografia internistica ed in Patologia materno-fetale. 
Abilitazione durante il corso di residenza presso il Centro di Diagnosi Prenatale “ Artemisia “ 
Roma, all’esecuzione dello screening Down con  SCA-TEST., come previsto dalla Società Italiana 
di Diagnosi Prenatale e Medicina Materno Fetale (SIDIP). 
Abilitazione all’esecuzione di procedure diagnostiche invasive in gravidanza, secondo le 
Linee.Guida della Società Italiana di Diagnosi Prenatale e Medicina Materno-Fetale ( SIDIP). La 
stessa ha eseguito durante il corso di residenza presso il Centro di Diagnosi Prenatale “ Artemisia 
“ Roma, un numero superiore a quello minimo ( 30) previsto dalle sopramenzionate Linee Guida, 
di  Amniocentesi e villocentesi e funicolocentesi eseguite con il tutoraggio del Prof C.Giorlandino.).  
Frequenza attiva nel Dipartimento di Ecografia internistica e pediatrica del Centro “ Artemisia “( 
Responsabile Dott. Prof. F.Pignataro ) . 

• Date (da – a) dal 19/11/07 al 20/12/07   
• Nome e tipo di 

istituto di 
istruzione o 
formazione 

 

Frequenza attiva presso il Dipartimento di Fisiopatologia della riproduzione umana, del Centro di 
Sterilità di coppia, e Riproduzione medicalmente assistita “Artemisia “ Roma  ( Direttore Prof. 
C.Giorlandino) 
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In corso Master in Management sanitario di II livello ,  
matricola M041029719 ,di durata annuale (1500 ore di studio complessivo e 60 crediti 
formativi) attivati dall'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - Roma , per 

l'anno accademico 2020/2021. 
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ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 
L’attivita’ scientifica della Dott.ssa Giovanna Rita Indorato e’ inoltre documentata da pubblicazioni edite 
a stampa di cui sono stati resi noti i risultati delle esperienze svolte. 
Inoltre in qualita’ di relatore ed autore, ha partecipato a vari eventi congressuali e corsi di aggiornamento: 

• La riparazione del cistocele mediante rete di prolene tension-free Cystocele repair with tension-
free prolene mesh ,B..Adile, G. Gugliotta, A. Lo Bue, G.R.Indorato,  C.Adile ., pubblicato si 
Intenational Journal of Urological Studies,  Vol 69, n.2/3 ,2002; 

• Partecipazione al XVIII Convegno della Società~ Siculo Calabra di Urologia - Palermo, 19-21 
ottobre 2000 – Comunicazione; 

• Pubblicazione di un lavoro scientifico in una rivista internazionale medica (International journal 
of urological studies) dal titolo “Cystocele repair with tension – free prolene mesh”– Dott Biagio 
Adile, Dott.G.Gugliotta, Dott.A.Lo Bue, Dott G.R.Indorato, C.Adile”. 

• Aggiornamenti di Ostetricia e Ginecologia ( Conversazioni del Venerdì ), Chirurgia ricostruttiva 
del pavimento pelvico e urologia ginecologica. Palermo 19/07/2002 “TVT per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria da sforzo: studio multicentrico- Dott.B.Adile, Dott.G.Gugliotta, 
Dott.P.Liguori, Dott.P.Pisapia, Dott.G.R.Indorato.”; 

• Tesi di laurea sperimentale in Ginecologia ed Ostetricia relatore Prof A. Perino , correlatore Dott 
G.Cucinella , (l’Istituto Materno Infantile di Palermo). Titolo della tesi “ Promontosospensione 
laparoscopica con mesh per la terapia del prolasso genitale femminile. Studio prospettico di 64 
casi”; 

• Relazione libera al VIII Congresso nazionale SIGITE tenutosi il 04-05-06-07/12/2006   “Dalla 
transizione menopausale alla terza età” Taormina  Dott. Cancellieri , Dott Giambanco. Titolo del 
lavoro presentato “Prescrizione di farmaci per la sindrome climaterica “; 

• Partecipazione al Workshop scientifico “Madre – feto” tenutosi a Numana il  27-29/05/07, in 
qualità di relatore con il lavoro scientifico “ Outcome materno fetale in pazienti con un solo 
valore anomalo al test da carico con glucosio” ; vincitrice del premio Giovane Ricercatore, del 
valore di euro 500, e di pubblicazione del lavoro sull’European  Journal of  Obstetrics and 
Gynecology  

• Relazione al 78° Congresso Nazionale SIGO (Perugia 9-13 novembre 2002) discussa dal 
Primario Dott.G.Giannone dal titolo “L’ipocinesia uterina in periodo espulsivo – 
Dott.G.Giannone, Dott G.R.Indorato, Dott G.Di Fiore”. 

• Il parto pretermine: revisione ed aggiornamento dei protocolli in uso- Forlì 01/04/2014in qualità 
di relatore 

• Discut-endo:problematiche endocrinologiche nella donna- Forlì. 31/01/2014, in qualità di 
relatore 

• La contraccezzione ormonale: scelte personalizzate per il benessere della donna.  23/05/2015 in 
qualità di relatore 

• Highlight in uro ginecologia e chirurgia del pavimento pelvico – Rimini 13/03/2015, in qualità 
di relatore in qualità di relatore 

 
 
 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI ISTEROSCOPIA  
 
 

• 07-08-09/ giugno 2012- Ficulle “28esimo corso base di Chirurgia Resettoscopica “, Prof . I. 
Mazzon 

• 16/17/18/19 maggio 2010 , Ficulle ( terni) , partecipazione al corso “ 31 corso base di 
isteroscopia diagnostica” Prof I.Mazzon. CREDITI FORMATIVI 30 

• Office Hysteroscopy surgery , Bologna 17/11/2015 
• 04 e 06/06/2013: Forlì: corso d’aggiornamento formativo sui sistemi per : isteroscopia e 

videolaparoscopia di sala operatoria . aspetti clinici e tecnici;  dott. Bertellini in qualità di 
relatore 
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PARTECIPAZIONE A CORSI ED AGGIORNAMENTI IN ECOGRAFIA  
 

• 07/04/06 “Corso avanzato S.I.E.O.G di neurosonologia fetale .Catania  
• 05-05/05/06  “  Aggiornamento in diagnosi prenatale, preeclampsia e diabete gestazionale “  

Prof, R.D’Anna.  Messina 
• 02-03/03/07“I Congresso Nazionale SIDIP – Roma. Prof C.Giorlandino  
• 18/19  novembre  2009 , roma, partecipazione al corso “ lo studio morfologico del feto : cosa 

vedere , come refertare, come evitare di sbagliare” organizzato dal SIDIP, Prof C.Giorlandino; 
CREDITI FORMATIVI 7 

• 21-22 novembre 2009, partecipazione al corso “Doppler ostetrico ed ecografia in travaglio di 
parto”, direttore Prof. N. Rizzo, Bologna;   

• 18-19 marzo 2010, partecipazione al corso “Medicina materno-fetale” della SIDIP, Roma, 
direttore Prof. C. Giorlandino; CREDITI FORMATIVI 7 

• 7/8  ottobre 2010 , Roma, partecipazione al congresso “ II Congresso NAZIONALE SIDIP” Prof 
C. Giorlandino 

• 27-28/10/2011: “lo studio morfologico del feto: aggiornamenti 2011” Roma, 
Prof.C.Giorlandino.  

• 6 ottobre 2010, Roma, partecipazione al corso “ Flussimetria fetale” Prof C. Giorlandino 
• Diagnostica prenatale : Meet the professor: Diagnosi prenatale da sangue materno- Pieve sestina 

di Cesena- 12/102013 
• Diagnosi prenatale del mondo che verrà, tecniche emergenti e nuove strategie diagnostiche- 

Bertinoro ( FC) 19/10/2013, n 8 creditienatale da plasma materno. 12/10/2013- Pieve Sistina 
• Screening morfologico del I trimestre : cosa possiamo e dobbiamo vedere ? SIDIP. Roma. 

12/11/2016, 8 creditiIncompatibilità materno fetale e prevenzione della MEN,10/10/2016, in 
qualità di docente, 1 credito 

• Diagnostica invasiva e non invasiva in medicina prenatale. Repubblica di San Marino, 21-
22/11/2016 

• Impiego ragionato della ecografia nella patologia ostetrica. Bologna.05/06/2015, 7,5 crediti 
 

 

 
PARTECIPAZIONI A CORSI ED AGGIORNAMENTI IN PMA 

• 21/10/05   “ I congresso provinciale AOGOI. La diagnosi prenatale nel III millennio “ Dott. 
S.Caudullo. D A.Cordopatri Taormina. 

• 6-7/12/99 “La maturazione e l’educazione sessuale – IV riunione degli andrologi siciliani 
.Prof.F.Gattuccio, Prof.C.Giacchetto, Prof.V.Mirone . Caltanissetta. 

• 6-7 novembre 2009, partecipazione al XIII week-end clinico su “Tumori ginecologici e della 
mammella, stile di vita, ormoni e riproduzioni”, Castrocaro Terme; 

• 25/26/27 marzo 2010 , modena, partecipazione al corso “ corso di steriltà : approccio aggiornato 
alla gestione della diagnosi e terapia dell’ infertilità” 

• Frequenza presso Centro di PMA di II livello dell'Ospedale Cervesi di Cattolica , il 14/11/2016 
ed il 16/11/2016.  

• 2018 FAD Fertilità  a 360 ? Spunti e nuove riflessioni sulla PMA, 12 crediti 
• 2019 FAD  Fertilità  a 360 ? Spunti e nuove riflessioni sulla PMA- Edizione 2019 
• 05/2019 Progressi nella procreazione medicalmente assistita nella medicina prenatale – Bologna  
• 03-04/10/2019  La PMA a 360 gradi : Panoramica – Materrnità- Assistita . Reggio Emilia 
• Frequenza presso Centro di PMA di II livello dell'Ospedale  di Lugo , dal 12 al 28/11/18 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 A tutt’oggi, la sua attività assistenziale può riassumersi in: 
- Ottima compliance alle attività ambulatoriali . 
- Monitoraggio clinico ed ecografico della Gravidanza  a RISCHIO.  
- Autonomia della gestione della sala parto nei travagli a medio ed alto rischio 
- Amniocentesi 
 
 Competenze di PMA di I livello, nello specifico : 
- Competenza nell'esecuzione delle idrosonografie e delle isterosalpingografie 
- Isteroscopie diagnostiche e operative office 
- Competenza nell'esecuzione dei monitoraggi ecografici dei cicli di induzione 
dell'ovulazione e nella gestione clinica dei trattamenti farmacologici dell'ovulazione 
- Competenze nell'organizzazione del percorso diagnostico per le coppie infertili  
- Ecografie morfologiche 
- Ecografie del I  trimestre 
- Ecografie  del III trimestre e studio flussimetrico fetale e del comparto materno-fetale . 
- ABILITAZIONE PER la misurazione NT presso la Fetale Medicine Foundation (FMF 
ID 110426 ) 
- Collaborazione e condivisione dei percorsi con il centro di PMA di secondo livello 
(Lugo) 
- Conoscenze del percorso di accreditamento della PMA 
- Stesura di protocolli e linee guida e il loro aggiornamento 
- Partecipazione a corsi ed aggiornamenti  e funzione di tutor per i nuovi inserimenti 
 
 

   
 

PRIMA LINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUE  Inglese 

  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Office, di Internet e di Outlook Express  

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di  Forlì 

con numero di matricola 5078 

 

Ha ottemperato all'obbligo formativo standard del triennio 2017 – 2019, 

raggiungendo il numero di crediti  necessari al soddisfacimento dell'obbligo 

formativo triennale previsto . 

  


