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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  DEL BRAVO BARBARA 
Telefono  +393397578091 

Fax   
E-mail  b.delbravo@usl5.toscana.it, bdelbravo@teletu.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  13/04/1959 
 
CF   DLBBBR59D53G702B 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1991consulente ASL 5 pisa per incarico di consulente ginecologo 
per il consultorio adolescenti, l’educazione alla sessualità ed affettività nelle 
scuole  e i corsi di preparazione alla nascita. Dal 1989 al 1992 sostituto di 
Guardia Medica. Dal gennaio1993 al dicembre 1993 titolare di Guardia medica 
c/o ASL25. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL 5 PISA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Consulente medico specialista nella branca di ostetricia e ginecologia con 

specifiche competenze nel settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ginecologo presso consultorio giovani ed attività formativa nelle scuole medie 

inferiori e superiori della provincia di pisa, ginecologo responsabile dei corsi di 
preparazione alla nascita 

• Date (da – a)  Dal 11/ 1991 ad aprile 1992 dirigente medico 1’ livello inacicato c/o ospedale s. 
francesco barga.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale S. Francesco Barga 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente medico primo livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico di primo livello 

 
• Date (da – a)  Dal 27 12 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL 5 pisa  

• Tipo di azienda o settore  Azienda asl 
• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale branca di ostetricia e ginecologia 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Dal 27 12 1993 incarico a tempo indeterminato di Specialistica Ambulatoriale 
per la branca di Ostetricia e Ginecologia presso ASL5 Pisa Dal 1993 al 2001 
specialista ambulatoriale per 30 ore settimanali con attività ambulatoriali 
ginecologiche e specifiche per i consultori adolescenti comprensive di attività 
di educazione alla sessualità nelle scuole medie inferiori e superiori della 
provincia di pisa, immigrati, menopausa e preparazione alla nascita. 

- da l 01/01/2001  a tutt’oggi specialista ambulatoriale per 26 ore settimanali 
con attività ambulatoriali ginecologiche e specifiche per i consultori 
adolescenti, immigrati, menopausa  

- specialista ambulatoriale con 6 ore svolte c/o il presidio ospedaliero lotti di 
pontedera per specifiche competenze in merito all’attuazione della legge 194 
e per il 2° livello dello Screening del Cervicocarcinoma. 

 
   
   

   
   
   

 
   
   
   
  -  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/10/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostetricia e Ginecologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 e lode 

 
• Date (da – a)  11/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
                                                       Diploma di specializzazione in consulente in sessuologia dal 

1995-96 presso l’istituto internazionale di sessuologia IRFS Firenze. 
 Accreditamento della FMF di Londra per lo screening Sindrome di Down 
acquisito nel marzo 2008. 
 Accreditamento IOTA per l’ecografia ginecologica. 
Accreditamento in colposcopia e patologia del tratto genitale inferiore 
SICPCV n°427. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  discreto 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  È membro delle seguenti società scientifiche: AOGOI, SIEOG, SICPCV 
Dal 2010 al 2016   Segretario Regionale Toscana AGITE (Associazione 
Ginecologi Territoriali) e dal 2014 membro del Direttivo Nazionale AGITE 
 
Ha partecipato in qualità di relatore e/o moderatore a numerosi convegni 
nazionali ed internazionali: 
 
Second  IST  Int. Symposium”Multimodalty treatment of ovarian cancer” Genova 
sept 24-26 1987 
ESGO Venezia 1987 
ESGO 6 Versailles apr 27-29 1989 
4th ESC Congress-Contraception Today BARCELLONA 12-15/6/1996 
“Nascere Stranieri” Firenze 30/11 -1/12 2000 
 “ LaSalute un Diritto Interculturale” Campi Bisenzio 12/ 2001 
“Migranti e Diritti”Scuola Superiore S.Anna 23 5 2006 
 “Maternità oggi tra desiderio e rifiuto” Pisa 26 11 2005 
I “Disturbi del comportamento alimentare”Librerie Feltrinelli  Pisa 
”il corpo”antenna pisana lacaniana 19 5 2006 pisa 
“Percorso Nascita a Rischio Socio Sanitario” Pisa  19-11-08 
 «  Ru486- Le ragioni di una scelta » Casa Internazionale Delle Donne Roma, 
10/10/2009 
« Violenza di genere »Pisa 20-23 marzo; 8-11 maggio 2010 Corso di 
Formazione Regionale  
 « PERCORSO IVG INTEGRATO TERRITORIO OSPEDALE »  Firenze  
19/02/2011                                                            
“Contraccezione solo progestinica” Monteriggioni 18/03/2011 
Sessualità femminile :opinioni a confronto  Firenze 16-17 settembre 2011 
!°congresso nazionale AGITE Roma 23-25 nov 2011 
“Corso di accompagnamento alla nascita metodologie integrate di lavoro corpo-
mente”Pisa 15/10/2011 
Responsabile Scientifico 1°Convegno regionale Agite Toscana “La donna con 
pavimento pelvico disfunzionante e vulvodinia inquadramento diagnostico e 
terapeutico” Pisa 4 2 2012. 
 “L’evoluzione degli estro-progestinici e la salute della donna:una nuova 
opportunità” Viareggio 13-14 aprile 2012. 
 Terapia Ormonale, Rischio Oncologico Mammario e 
Osteoporotico: Quali Interventi nella Donna in Menopausa Plaza 
Hotel Lucchesi, Firenze 10 novembre 2012. 
Responsabile Scientifico Congresso regionale AOGOI AGITE Toscana 
3/2/2013. I miomi uterini:stato dell’arte”  
Congresso regionale AOGOI AGITE Toscana 3/2/2013. I miomi uterini:stato 
dell’arte. “Gestione ambulatoriale della paziente con mioma uterino.” 
Convegno “Terapia ormonale e rischio oncologico e osteoporotico:quali 
interventi nella donna in menopausa”Hotel Plaza Firenze 23/2/2013 
Aggiornamenti per il medico di medicina generale Pisa 7/6/2014 e 20/9/2014 
”papilloma virus e carcinoma della cervice uterina:dalla diagnosi alla 
prevenzione primaria” 
“la Contraccezione d’emergenza” ISOLA DONNA SIGO Cagliari 28sett.-
1ott.2014 
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Convegno “Nella vita delle donne Counselling contraccezione e menopausa” La 
contraccezione orale  con solo progestinico. In post parto e non solo. Livorno 
31ott. 2014. 
”IX congresso regionale AOGOI Lombardia 21-22 novembre 2014“La 
contraccezione d’emergenza:progetto multicentrico AGITE” 
IX congresso regionale AOGOI Emilia Romagna 9-10 aprile 2015 La 
contraccezione d’emergenza:progetto multicentrico AGITE” 
Responsabile Sscientifico “Convegno Regionale AOGOI AGITE AIO 
Toscana”Problematiche ginecologiche e ostetriche in età fertile” Lucca 18-19 
settemre 2015 
Convegno Regionale AOGOI AGITE AIO Toscana”Problematiche ginecologiche 
e ostetriche in età fertile” “la contraccezione d’emergenza” Lucca 18-19 
settemre 2015 
Convegno le nuove tecnologie Laser in ginecologia “Sessulaità e 
Menopausa”Pisa 3 ottobre 2015. 
“La terapia ormonale nella donna: facciamo chiarezza” Tavola rotonda 
:”l’esperienza” Lido di Camaiore 9 ottobre 2015. 
Congresso SIGO 2015 “Nutrizione, stili di vita e salute nella donna “ Milano 18-
22 ottobre 2015.  
Aggiornamenti per il medico di medicina generale Pisa 17/10/2015 e 
7/11/2015:”Update in contraccezione ormonale” 
L’evoluzione della contraccezione ormonale negli ultimi anni” pisa 24 11 2016.” 
 BUON COMPLEANNO CONSULTORIO ... rimettersi in gioco dopo anni 
Firenze istituto degli Innocenti 12 12 2015 “ I consultori per le donne immigrate 
…. Ancora attuali?” 
XII Congresso Nazionale SIGITE Vesrso una nuova menopausa. Firenze 5-
7/2/2016  “ sessualità e secchezza vulvo-vaginale”. 
Giornate ginecologiche pisane La contraccezione oggi.8/4/2016: incontro con 
l’esperto. 
91° Congresso SIGO 2016 Roma 16-19 ottobre 2016 “ La salute al femminile 
tra sostenibilità e societa  multietnica.” I servizi territoriali per le donne 
immigrate: quali strategie possibili”. 
5/11/2015 direttore scientifico del convegno “Quando l’amore diventa doloroso” 
relazione: “I differenti approcci terapeutici: 
dalla tradizione all’innovazione”. 
Aggiornamenti per il medico di medicina generale Pisa 22/10/2016 12/11/2016   
e 26 11 2016:  ” la sindrome genito urinaria diagnosi e trattamento”. 
Responsabile scientifico del corso di aggiornamento AGITE “ IL TALLONE 
D’ACHILLE DEL GINECOLOGO” PISA 10/2/2017 
 
Ha infine partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali,  corsi di 
perfezionamento universitari. 
 

 

ALLEGATI  Ha partecipato alla stesura oltre 50 pubblicazioni  su riviste nazionali ed estere. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 
196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 


