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La sottoscritta Anna Lucia Lozzi , consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 

redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI ANNAL LUCIA LOZZI  
 

 

 Via L. Ariosto 34, Termoli (CB), Italy 

   +39 333/9178673 

 annalucia.lozzi@yahoo.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 15/03/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA  

PROFESSIONALE 
 

  

 

 
 
 
 
 

SETTEMBRE 2001 – ATTUALE 

 

 ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 
Attività privata libero-professionale con particolare riferimento alla                                                   
 

 rieducazione del pavimento pelvico (terapie ambulatoriali - fisiokinesi, SEF,  
BFB - ) per le disfunzioni dei tre comparti (anteriore, centrale, posteriore),  

 vulvodinie, vaginismo fino alla terza classe (pochi casi);  

 corsi di accompagnamento alla nascita  con incontri informativi sulla 
prevenzione dei danni perineali (prevenzione primo livello) 

 pc test in gravidanza (prevenzione secondo livello) 

 pc test dopo la gravidanza (prevenzione terzo livello); 

 sostegno per l’allattamento al seno; 

 pap-test, tamponi  vaginali; 

 conduzione gruppi menopausa; 

 trattamento delle diastasi dei retti dell’addome (corsi LPF – Roma 2018). 

 Attività forsense 

 

APRILE 2001  – ATTUALE 
  

 

 OSTETRICA C/O OSPEDALE CIVILE SAN PIO DI VASTO – PART TIME 
Ostetrica a tempo indeterminato presso Ospedale civile San Pio di Vasto con attività 
di sala parto, reparto,  ambulatorio; 

 

MAGGIO 1989 – APRILE 2001   OSTETRICA C/O OSPEDALE CIVILE SAN PIO DI VASTO  
Ostetrica a tempo indeterminato presso Ospedale civile San Pio di Vasto con attività 
di sala parto, reparto,  ambulatorio; 
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E INCARICHI   

 

DICEMBRE  2019  Corso di aggiornamento “Le cicatrici ostetriche” - Roma 

SETTEMBRE 2019  Master in professioni sanitarie forensi, legali ed assicurative 30/30  - Napoli  

MAGGIO 2019 

 

 Partecipazione al laboratorio pratico del corso avanzato in rieducazione e 
riabilitazione del pavimento pelvico (Padova Maggio 2019). 

1997-2019  Partecipazione a corsi formativi sulla riabilitazione del pavimento pelvico. 

2008  Laurea in Ostetricia      110/110 Lode 

1997-2014  Carica di Revisore dei Conti presso il proprio Collegio di appartenenza 

 1988  Diploma Ostetrica (vecchio ordinamento)  50/50 Lode 

1988  Iscrizione presso il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Chieti, n° 318 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA / 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

APRILE 2019 
 

 Moderatrice nella sessione pratica del corso AIUG Basic Riab  - Montesilvano 
 

2013 

 

 Attività di docenza presso la cooperativa “Scuola e Lavoro” in riferimento  a corsi di 
formazione per Operatori  Socio-Sanitario ed Operatori Socio-Sanitario con 
formazione complementare. Tutt’oggi in atto secondo i moduli attivati. - Termoli   
 
 

2013  Formatrice presso operatori professionali nel “ Corso di formazione in         

riabilitazione del Pavimento Pelvico metodica Biofeedback”  - Roseto degli Abruzzi 

 

2008-2012  Partecipazione in qualità di docente presso L’Università degli Studi  “G.D’Annunzio” 
di Chieti - Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in Ostetricia  - C.I.   
di Principi di  Oncologia, Senologia, Sessuologia ed Endocrinologia in materia  
 di“Rieducazione/ Riabilitazione del pavimento pelvico e principi di Sessuologia - 
Chieti 
 

2006  Partecipazione in qualità di formatrice al corso di formazione “Piano di eliminazione 
della rosolia congenita”. – Lanciano -Vasto 

2002  Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione per progetto obiettivo  
Promozione dell’allattamento al seno”  (OMS-UNICEF) - Vasto            
 

1992  Partecipazione in qualità di relatrice al primo Congresso Nazionale SOI-FIALS 
“Ostetrica oggi  domani?” sull’argomento “Attività svolta dalle ostetriche sul 
territorio Nazionale. Dati statistici”.   - Milano 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Anna Lucia Lozzi 


