Curriculum Vitae
Informazioni Paola Bariselli
personali Osteopata DO MROI

Dott.sa in Ostetricia
21/03/1986
 bariselli.p@gmail.com

Esperienza
professionale
Da 01/07/2009 Civitas S.r.l. – Consultori Valle Trompia
a 01/03/2018 Ostetrica – assunzione a tempo indeterminato
Dal 2011 ad oggi Istituto Comprensivo Ome-Monticelli Brusati (BS)
Organizzazione e conduzione di interventi di educazione all’affettività e alla
sessualità nelle classi terze (scuola media inferiore) e serate di educazione
all’affettività e sessualità dedicate ai genitori.
Tali percorsi sono realizzati in collaborazione con la dott.sa Archetti Carla,
psicologa.
Dal 2013 al 2017 Docente universitario – Università degli studi di Brescia
Corso di educazione sessuale (cod. U11965)
Dipartimento scienze cliniche e sperimentali
Relatore tesi di laurea “Le competenze ostetriche sull’alimentazione in
gravidanza: un’indagine nazionale” studentessa K. Gavoci
Dal 2014 ad oggi Studio Bariselli – Riequilibrio posturale ed Osteopatia
Ostetrica ed osteopata
Dal 2017 ad oggi Sorgente genetica s.r.l.
Counselling ed esecuzione test NIPT per lo screening delle anomalie
cromosomiche mediante ricerca DNA fetale su sangue materno.
Dal 2017 ad oggi Inanna  Studio di arte ostetrica www.studioinanna.it
Osteopata ed ostetrica nell’assistenza al travaglio-parto a domicilio
Dal 2018 ad oggi F.O.B. Formazione Osteopatia Brescia
Attività di docenza in corsi di formazione Osteopatia pediatrica/ gravidanza

Formazione
2019 Master biennale Osteopatia pediatrica
F.O.B. Formazione Osteopatia Brescia
2019 Postgraduate “Osteopatia donna”
Gravidanza, puerperio, ipofertilità, alterazioni mestruali, menopausa e patologie
dell’età fertile
CIO Collegio italiano osteopatia - Parma
2018 Masterclass in Osteopatia Pediatrica
Formazione Postgraduate Osteopatia CRESO - Varese

2017 Diploma in Osteopatia
SOMA School of Osteopathic Manipulation
V.le Sarca, 336 Milano
2008 Laurea in ostetricia
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Votazione 108/110
2005 Diploma di maturità
Liceo linguistico V. Gambara – Brescia
Votazione 94/100
2004 Graduation (Diploma)
Centennial High School
10200 Centennial Pkwy
Las Vegas, NV 89149 Stati Uniti

Capacità e
competenze
Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese livello avanzato parlato/scritto
Francese livello intermedio parlato/scritto
Tedesco livello base parlato/scritto
Patente Categoria B
Automunita
Capacità e competenze . Ottime capacità di comunicazione;
personali . Attenzione alla relazione empatica con il paziente;
. Valorizzazione e sostegno nelle competenze di empowerment dell’utente;
. Facilità di adattamento agli ambienti multiculturali, grazie alle esperienze
maturate all’estero;
. Notevoli capacità organizzative, di progettazione e di lavoro in team.
. Autonomia nell’utilizzo dei motori di ricerca della letteratura scientifica
biomedica.
Passioni personali Appassionata di viaggi, con una spiccata capacità creativa manuale e un grande
amore per la cucina.

