ISABELLA GIOVENZANA
OSTETRICA

RESIDENTE AD OGGIONO VIA MOGNAGO 33/1
TEL 3471361970
Mail :giovenzanaisabella@gmail.com
DATI ANAGRAFICI
Nata ad Oggiono il 22/01/1968
coniugata , madre di due ragazzi (Leonardo e Carlotta)

CURRICULUM VITAE
Istruzione e iscrizione all'Albo delle Ostetriche
• Diploma scuola media superiore c/o Istituto Magistrale G Bertacchi Lecco
• Diploma di Infermiere Professionale
• Laurea in Ostetricia presso l'Università Statale Milano
• Iscrizione collegio interprovinciale Como Lecco Sondrio N 92
• Qualifca di Tutor Teen Star presso l'Università Cattolica di Milano
• Acquamotricista neonatale N 119
Esperienze professionali
• Ostetrica presso l'Ospedale Sacra Famiglia di erba dal 1/09/1990 sino al maggio 2002
• Coordinatore dell'Unità Operativa di Ostetricia dal 01/01/1998 sino al 20/05/2002 presso la medesima
struttura
• Ostetrica libero professionista dal giugno 2002
• Co- fondatrice dello Studio La Quercia di Merone
• Attività come Ostetrica libero professionista presso il Consultorio La Casa di Erba dal gennaio 2009
• Attività di educatore all'afettività nelle scuole e sul territorio dal gennaio 2010
Esperienze personali
• accompagnamento alla gravidanza(visite controlli sostegno)
• conduco corsi di preparazione alla nascita sia di coppia che per sole donne
• svolgo gruppi di lavoro in acqua in gravidanza (Watsu Basic)
• assistenza al travaglio parto e puerperio
• svolgo corsi di acquaticità neonatale da 3 mesi a tre anni (piscina Merone, Piscina Pratogrande Garlate,
piscina Dinamic Seregno, piscina Leonardo Da Vinci Erba)
• conduco gruppi post partum e di massaggio neonatale utilizzando svariate tecniche di massaggio(shiatsu
refessologia plantare moxa).
• Lavoro con le donne sulla riabilitazione del pavimento pelvico nel dopo parto ed in varie fasce d'età
(menopausa) utilizzando tecniche sia individuali che di gruppo
• conduco gruppi sulla menopausa
• lavoro sul corpo attraverso il massaggio
• formazione in terapie naturali
• formazione in medicina naturale
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formazione in alimentazione naturale
formazione in foriterapia
formazione in moxa specializzata
formazione shiatsu in gravidanza ed al bambino
formazione Watsu
formazione in omeopatia
formazione all uso delle essenze naturali
formazione continua in medicina ed ostetricia (crediti ECM)

