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Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 
 

 

LA LIBERA PROFESSIONE 
L’OSTETRICA IMPRENDITRICE DI SE STESSA 

 

Corso di formazione 
Verranno rilasciati 3,5 crediti ECM 

Codice identificativo: 74458 

 
 

I Edizione Bari, 5 ottobre 2013  
Sede: Sala 1 - Galleria Congressi - Corso Italia 15/17 

 
II Edizione Milano, 9 novembre 2013   

Sede: Sala Diamante – Antares Hotel Concorde – Viale Monza 132   
 

 III Edizione Roma, 14 dicembre 2013  
Sede: Sala Folchi – Az. Ospedaliera San Giovanni Addolorata – P.zza San Giovanni in Laterano 76 

 

 
L’evento formativo è indirizzato alle ostetriche interessate a svolgere la libera professione.  
 
Il Corso si svolgerà in tre edizioni, con la collaborazione dei Collegi delle Ostetriche di Bari/Barletta-Andria-
Trani, Milano/Lodi/Monza-Brianza e Roma. 
 
Numero partecipanti:  200 per edizione 
Durata del corso: ore 7:00 
Crediti ECM: 3,5 
Iscrizione:  obbligatoria e gratuita    
Modalità iscrizione: esclusivamente on-line  

 
Provider ECM e segreteria organizzativa:  
IMS HEALTH S.P.A., ente di formazione con accreditamento Standard certificato dalla Commissione ECM con il 
numero identificativo 25. Telefono 0269786281 - e-mail cdelmonaco@it.imshealth.com   
 

Modalità iscrizione  
A partire dalle ore 18:00 del 5 settembre 2013, le ostetriche interessate potranno accedere al 
portale www.ecm-imshealth.it, registrarsi dapprima al sito, e solo successivamente alla avvenuta registrazione 
iscriversi al corso “LA LIBERA PROFESSIONE. L’OSTETRICA IMPRENDITRICE DI SE STESSA” scegliendo l’edizione a 
cui desiderano partecipare. Una volta effettuato il “click” sul tasto “ISCRIVITI” dell’edizione scelta, riceveranno 
automaticamente una mail di conferma iscrizione.  
  
Il sistema raccoglierà le prime 200 adesioni per ciascuna edizione e segnalerà in automatico i posti ancora 
disponibili. Una volta raggiunti i 200 posti non sarà più possibile procedere con l’invio dell’adesione on line. 
Sarà invece possibile inviare una mail all’indirizzo education@it.imshealth.com per iscriversi alla lista d’attesa. 
Se dovessero esserci, prima dell’erogazione del corso, cancellazioni tra le ostetriche iscritte, sarà inviata una 
mail alle prime ostetriche in lista d’attesa avvisandole circa la possibilità di iscriversi nuovamente al corso. 
Per informazioni o per cancellare la propria adesione le ostetriche potranno contattare l’Education Center di 
IMS Health al seguente numero: 02 69786281. 

mailto:cdelmonaco@it.imshealth.com
http://www.ecm-imshealth.it/
mailto:education@it.imshealth.com?subject=Corso%20Libera%20professione%20ostetrica.%20Richiesta%20inserimento%20in%20lista%20di%20attesa
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I Edizione - Bari, 5 ottobre 2013  
 

SEDE: Sala 1 - Galleria Congressi - Centro Congressi - Corso Italia 15/17 - 70123 Bari 
Il Galleria Congressi è situato nel cuore di Bari, a pochi passi dall’Ateneo e dalla Stazione Centrale Ferroviaria. 
http://www.galleriacongressi.it 

 
Relatori I Edizione: 

 
I Sessione: Cristina BERTAZZONI, docente presso l’Università degli Studi di Brescia, formatore psicosociale, 
consulente e supervisore, da oltre dieci anni, di aziende, organizzazioni pubbliche e private e docente presso Centri di 
Formazione e Università. Esperta in processi comunicativi, dinamiche di gruppo, psicologia di comunità e delle 
organizzazioni.  

 
II Sessione: Giuseppe LANCIA, Dottore Commercialista, consulente designato dalla FNCO in seno alla Commissione 
degli esperti per gli studi di settore  
 
III Sessione: Raffaella RICCI, Vicepresidente del Collegio del Collegio Ostetriche di Bari/Barletta-Andria-Trani. 
Ostetrica dipendente della Casa di Cura La Madonnina di Bari. 
Relazione: Dalla condotta ostetrica alla libera professionista moderna attraverso l’istituzione del SSN. Excursus storico 
sulla libera professione e sulle ragioni alla base della sua scelta. 
 
Tavola Rotonda 
Moderatori:  C. BERTAZZONI e G. LANCIA 
 
Intervengono: 

 Rosa PERAZZOLA, ostetrica libero professionista. Principali attività svolte: assistenza  continuativa e 
personalizzata alla gravidanza, parto, puerperio e allattamento a domicilio. Consulenze e visite di 
prevenzione e accompagnamento in tutte le fasi della vita della donna.  Formatrice degli adulti con 
formazione in metodologia didattica attiva, docente  della “Scuola Elementale di Arte Ostetrica" di Firenze.  
 

 Marina LISA, ostetrica libero professionista, socia fondatrice dell’Associazione La Maternità di Torino, si 
occupa prevalentemente di assistenza al percorso nascita (gravidanza, parto e dopo parto) e svolge attività 
di docenza in corsi di laurea e formazione continua per operatori su argomenti riguardanti gravidanza, parto, 
puerperio, svezzamento, rieducazione perineale, audit clinico, implementazione di servizi basati sulla 
continuità dell’assistenza.  
 

 Rosaria SANTORO, ostetrica libero professionista. Dopo una lunga esperienza come ostetrica dipendente 
ASL, da qualche anno si occupa di assistenza al parto domiciliare in Puglia e dintorni. Conduce corsi di 
accompagnamento alla nascita, promuove l’allattamento al seno, assiste ai parti in casa anche dopo cesareo. 
Collabora con l’Associazione Onlus “Rinascere al naturale”. 
 

 Eleonora LAERA, ostetrica libero professionista, socia fondatrice de "Il Melograno - Centro Informazione e 
Nascita" di Bari, conduce corsi di accompagnamento alla nascita consapevole, segue in autonomia 
gravidanze fisiologiche. 
 

 Teresa MASTROTA, ostetrica libero professionista, presidente dell’Associazione culturale di arte ostetrica La 
Quercia di Francavilla Marittima (CS), promuove corsi di accompagnamento alla nascita, di rieducazione e 
riabilitazione del pavimento pelvico, sostegno in allattamento, al puerperio; organizza giornate formative 
per adolescenti sulla sessualità e giornate formative su stili di vita e prevenzione in menopausa. 
 
 

  

http://www.galleriacongressi.it/
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II Edizione – Milano, 9 novembre 2013 
 

SEDE: Sala Diamante – Antares Hotel Concorde – Viale Monza 132 – 20137 Milano 
L’Hotel Concorde è situato nel centro di Milano, vicino alla zona dello Shopping di Corso Buenos Aries, facilmente 
raggiungibile attraverso la Linea Rossa della Metropolitana (Direzione Sesto FS - Fermata TURRO). 
http://www.antareshotels.com/it/hotel_concorde/home.html 
 
Relatori II Edizione: 
 
I Sessione: Cristina BERTAZZONI, docente presso l’Università degli Studi di Brescia, formatore psicosociale, 
consulente e supervisore, da oltre dieci anni, di aziende, organizzazioni pubbliche e private e docente presso Centri di 
Formazione e Università. Esperta in processi comunicativi, dinamiche di gruppo, psicologia di comunità e delle 
organizzazioni.  

 
II Sessione: Giuseppe LANCIA, Dottore Commercialista, consulente designato dalla FNCO in seno alla Commissione 
degli esperti per gli studi di settore.  

 
III Sessione: Simona SIEVE, Presidente del Collegio delle ostetriche di Milano/Lodi/Monza-Brianza. Ostetrica 
dipendente del P.O. ICP "Vittore Buzzi" di Milano, Coordinatrice per il Dipartimento della donna della mamma e del 
neonato. 
Relazione: Dalla condotta ostetrica alla libera professionista moderna attraverso l’istituzione del SSN. Excursus storico 
sulla libera professione e sulle ragioni alla base della sua scelta. 
 
Tavola Rotonda 
Moderatori:  C. BERTAZZONI e G. LANCIA 
 
Intervengono: 

 Marta CAMPIOTTI, ostetrica libero professionista dal 1991, formazione umanistica universitaria.  Assiste nel 
principio della continuità da nove mesi prima a nove mesi dopo la nascita nel luogo scelto dalla donna:  a 
domicilio, nella  casa maternità, accompagna in ospedale. Si occupa di formazione delle ostetriche presso la 
Scuola Elementale di Firenze ed è presidente dell'Associazione Nazionale Ostetriche Parto a Domicilio e Casa 
Maternità. La sede della sua attività è la Casa Maternità Montallegro da lei fondata vicino a Varese.   
 

 Marina LISA, ostetrica libero professionista, socia fondatrice dell’Associazione La Maternità di Torino, si 
occupa prevalentemente di assistenza al percorso nascita (gravidanza, parto e dopo parto) e svolge attività 
di docenza in corsi di laurea e formazione continua per operatori su argomenti riguardanti gravidanza, parto, 
puerperio, svezzamento, rieducazione perineale, audit clinico, implementazione di servizi basati sulla 
continuità dell’assistenza.  
 

 Sabina PASTURA, ostetrica libero professionista presso la Lunanuova di Milano.  
 

 Paola OLIVIERI, ostetrica libero professionista presso la Casa Maternità La Via Lattea di Milano.  
 

 Paola BETTELLI, ostetrica libero professionista. Si occupa di assistenza domiciliare dopo il parto, sostegno 
all'allattamento, organizza di corsi di accompagnamento alla nascita e di massaggio al bambino; effettua 
consulenze in gravidanza e consulenze in tema di contraccezione e menopausa, promuove incontri di 
educazione all'affettività e sessualità.  
 
 

  

http://www.antareshotels.com/it/hotel_concorde/home.html
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III Edizione – Roma, 14 novembre 2013  
 

SEDE: Sala Folchi - Az. Ospedaliera S. Giovanni Addolorata - P.za San Giovanni in Laterano 76  - 00184 Roma 
L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata è situata nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Basilica di San 
Giovanni, facilmente raggiungibile dalla Stazione Termini con i mezzi pubblici: 

 Metropolitana Linea A (direzione Anagnina) fermata San Giovanni  
 Bus linea ATAC 714 (direzione Palazzo dello Sport) fermata Piazza S. Giovanni in Laterano. 

 
Relatori III Edizione: 

 
I Sessione: Cristina BERTAZZONI, docente presso l’Università degli Studi di Brescia, formatore psicosociale, 
consulente e supervisore, da oltre dieci anni, di aziende, organizzazioni pubbliche e private e docente presso Centri di 
Formazione e Università. Esperta in processi comunicativi, dinamiche di gruppo, psicologia di comunità e delle 
organizzazioni.  

 
II Sessione: Giuseppe LANCIA, Dottore Commercialista, consulente designato dalla FNCO in seno alla Commissione 
degli esperti per gli studi di settore.  
 
III Sessione: Iolanda RINALDI – Presidente del Collegio Ostetriche di Roma. Ostetrica dipendente dell’Azienda USL 
RM/A, Responsabile del Servizio Assistenza Ostetrica nel Servizio delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche,  
Coordinatore Aziendale  Ostetriche Screening Cervico Carcinoma I  livello. 
Relazione: Dalla condotta ostetrica alla libera professionista moderna attraverso l’istituzione del SSN. Excursus storico 
sulla libera professione e sulle ragioni alla base della sua scelta. 
 
Tavola Rotonda 
Moderatori: C. BERTAZZONI e G. LANCIA 
 
Intervengono: 

 Rosa PERAZZOLA, ostetrica libero professionista. Principali attività svolte: assistenza  continuativa e 
personalizzata alla gravidanza, parto, puerperio e allattamento a domicilio. Consulenze e visite di 
prevenzione e accompagnamento in tutte le fasi della vita della donna.  Formatrice degli adulti con 
formazione in metodologia didattica attiva, docente  della “Scuola Elementale di Arte Ostetrica" di Firenze. 
   

 Anna Maria GIOACCHINI, ostetrica libero  professionista. Principali attività svolte: Assistenza alla gravidanza, 
al parto  e al puerperio. Conduzione di gruppi pre e post parto. Assistenza al parto a domicilio in clinica e in 
acqua.  Riabilitazione del pavimento pelvico.  Alimentazione naturale dalla prima infanzia alla vita adulta. 
Formazione per operatori del settore. Curatrice della Rubrica dell'ostetrica nella rivista Dolce Attesa e 
relativo sito web.  
 

 Ornella FANTINI, ostetrica libero professionista. Dal 2008 vicepresidente dell’Associazione “Essere donna 
onlus” all’interno della Casa internazionale delle donne (Roma) che si occupa di salute riproduttiva, con 
corsi, seminari e progetti come “Cara mamma ti accompagniamo a casa”  finanziato dalla Provincia di Roma.  
 

 Simona MAROCCHINI, ostetrica libero professionista, dottore magistrale, impegnata nell'assistenza alla 
donna, alla coppia, alla famiglia in tutte le fasi del ciclo vitale. 
 

 Paola MATURI, ostetrica libero professionista, counselor a mediazione corporea bioenergetica formatrice " 
baby-massage bioenergetico e pronto soccorso emozionale secondo il metodo di Eva Reich". 
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PROGRAMMA  
 

8.30 – 9.00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

INTRODUZIONE AL CORSO 
9.00 – 9.10  Miriam Guana (Presidente FNCO), la Presidente o altro componente il Consiglio direttivo del Collegio 

Ostetriche locale 
 

I SESSIONE - L’OSTETRICA IMPRENDITRICE DI SE STESSA 
9.10 – 11.10   Dr.ssa Cristina Bertazzoni  
 

Descrizione intervento 
Quali competenze sono necessarie per diventare imprenditori di se stessi? Come si passa dall’idea al progetto 
imprenditoriale? Come si mette a punto un piano strategico per posizionarsi nel mercato?  
In questa sessione si illustreranno i passaggi necessari per fare impresa attraverso la descrizione di tutti gli step 
necessari per la costruzione di un progetto di lavoro autonomo.  
 
Obiettivi 
- Sviluppare consapevolezza rispetto alle competenze necessarie per gestire il ruolo imprenditoriale 
- Conoscere i passaggi necessari per declinare l’idea imprenditoriale in un progetto operativo 
- Acquisire alcune conoscenze di marketing utili per promuovere l’impresa 
 
Contenuti 
Competenze per l’autoimprenditorialità 
L’idea progettuale 
La stesura di un progetto imprenditoriale 
Marketing e promozione 
 

II SESSIONE - ASPETTI FISCALI/AMMINISTRATIVI/PREVIDENZIALI 
11.10 – 13.10  Dr. Giuseppe Lancia 
 

Descrizione intervento 
Quando lo svolgimento dell’attività libero professionale da parte di una ostetrica impone l’apertura di una partita iva e 
l’assoggettamento agli obblighi tributari dei libero professionisti? Quali sono i conseguenti obblighi tributari e che tipo 
di inquadramento fiscale è consentito? Quali sono gli obblighi previdenziali delle ostetriche libere professioniste?  
In questa sessione si intendono illustrare, con un taglio pratico e non dottrinale, gli obblighi tributari e previdenziali ai 
quali è soggetta l’ostetrica che svolge la libera professione e fornire una rapida guida agli adempimenti contabili e 
dichiarativi e soprattutto, si intendono illustrare i regimi agevolati che un’ostetrica, all’inizio della propria attività 
libero professionale, può scegliere. 
 

Obiettivi 
-    Dare una guida pratica per effettuare la giusta scelta all’inizio dell’attività libero professionale; 
-    Illustrare i principali adempimenti obbligatori nell’esercizio dell’attività professionale e fornire un quadro dei “costi 

fiscali” che la scelta determina; 
-   Analizzare gli obblighi e le peculiarità dell’inquadramento previdenziale delle ostetriche libere professioniste; 
-   Illustrare le nuove possibilità assicurative (società tra professionisti e cooperative) offerte dalla recente  
     normativa 
 

Contenuti 
1) L’attività libero professionale: 

 Il requisito dell’abitualità 

 Le prestazioni sanitarie 

 Le prestazioni diverse da quelle sanitarie 
2) Il concetto di reddito professionale 

 I compensi 

 Le spese deducibili 

 Spese a deducibilità limitata ed ammortamenti 
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3) Regimi contabili e fiscali 

 Regime della contabilità ordinaria (su opzione) 

 Regime delle contabilità semplificata 

 Regime dei contribuenti minimi in base alle disposizioni in vigore dal 2012: requisiti per l’accesso 

 Regime delle nuove iniziative produttive (forfettino) 
4) Gli studi di settore 
5) I professionisti e l’Irap 
6) Le nuove società tra professionisti e le associazioni 
7) La previdenza dei liberi professionisti: 

 La gestione commercianti 

 La gestione separata 
 

13.10 – 14.10    PAUSA PRANZO   
  

III SESSIONE - CONFRONTO CON OSTETRICHE LIBERO PROFESSIONISTE 
14.10 – 16.40 
 

Relazione: Dalla condotta ostetrica alla libera professionista moderna attraverso l’istituzione del SSN. Excursus storico 
sulla libera professione e sulle ragioni alla base della sua scelta. 
Relatore:  

Edizione BARI: Raffaella RICCI, Vicepresidente del Collegio Ostetriche di Bari/Barletta-Andria-Trani 
Edizione MILANO: Simona SIEVE, Presidente del Collegio Ostetriche di Milano/Lodi/Monza-Brianza 
Edizione ROMA: Iolanda RINALDI, Presidente del Collegio Ostetriche di Roma 

 
 

TAVOLA ROTONDA: ”La libera professione in pratica. Le modalità e gli adempimenti” 
 

Moderatori: Cristina Bertazzoni e Giuseppe Lancia 
Partecipanti:  

Edizione BARI: Rosa Perazzola (Roma), Marina Lisa (Torino), Rosaria Santoro (Taranto), Eleonora Laera (Bari),  
Teresa Mastrota (Cosenza) 
 
Edizione MILANO: Marta Campiotti (Varese), Marina Lisa (Torino), Sabrina Pastura (Milano), Paola Olivieri 
(Milano), Paola Bettelli (Brescia)  
 
Edizione ROMA:  Rosa Perazzola (Roma), Anna Maria Gioacchini (Roma), Ornella Fantini (Roma), Simona 
Marocchini (Roma), Paola Maturi (Roma) 

 

Descrizione intervento 
Come le ostetriche svolgono l’attività  libera professionale sul territorio nazionale?  Qual è la loro offerta   nel mercato 
della salute  nelle aree di competenza: ostetricia, ginecologia e neonatologia?   Quali sono i punti di forza e di 
debolezza nell’intraprendere  questa attività professionale?  Quali consigli   fornire alle giovani colleghe che intendono 
realizzarsi in  questo settore? 
 

Obiettivi 
Confronto  tra colleghe ostetriche che da tempo svolgono la libera professione in forma autonoma ed associativa.  
 

Contenuti 
Presenteranno ai partecipanti  la loro specifica esperienza   professionale  e le loro strategie per  essere  attraenti nel 
mercato del lavoro della salute nelle proprie aree di competenza. 
 

16.40 – 17.00    PAUSA CAFFÉ  
 

17.00 - 18.00 DISCUSSIONE E DIBATTITO  
 

18.00  CHIUSURA DEI LAVORI E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ECM 
 


