Dr. Urbani Teresa Manuela, nata a Perugia 24.4.1954
Medico Chirurgo, specialista in Ostetricia e Ginecologia , Psicoterapeuta
Dirigente Medico I livello (ex 10° livello)
Responsabile U.O. Consultorio Familiare Distretto di Orvieto

Curriculum Formativo e Professionale

•

Maturità Classica anno scolastico 1972\73 liceo ginnasio Mariotti, Perugia

•

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia, (tesi di laurea in Clinica
Ostetrica e Ginecologica) anno accademico 1978\79

•

Abilitazione all'esercizio della Professione Medica, Università degli Studi di Perugia. Aprile
1980

•

Tirocinio Pratico Ospedaliero Reparto Ostetricia e Ginecologia Ospedale Civile di Orvieto,
1980

•

Medico Interno presso la clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di Siena
novembre 1980- giugno1983

•

Servizio di Guardia Medica Festiva e Notturna USL di Orvieto 1980-1983

•

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi di Siena, anno accademico
1985\86 con pubblicazione della tesi

•

Scuola di Formazione Quadriennale in Psicoterapia Sessuale (420 ore formative), Istituto
Sessuologia Clinica di Roma con 200 ore di analisi personale (gestalt). 1993

•

Autorizzazione Ordine Professionale di appartenenza all'esercizio della Psicoterapia

•

Corso post universitario Oncologia Ginecologica, 1983, Istituto Tumori Milano

•

Corso Semestrale Senologia, Ospedale S. Maria Terni 1985

•

Corso di Aggiornamento in Fisiopatologia della Riproduzione Umana, Roma 1990

•

Corso Regionale di ecografia (comando ASL) Istituto Radiologia Università di Perugia. 2001

•

Corso di perfezionamento in “Direzione Gestionale delle Strutture Sanitarie” Università degli
Studi di Siena, Istituto di Igiene, scuola di specializzazione per funzionari e dirigenti pubblici
anno accademico 1999-2000 (260 ore di credito formativo) con discussione tesi: Il Distretto
oggi: ipotesi di organizzazione. Relatore prof. S. Nuti

•

Corso di perfezionamento in “ Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari”
Università degli Studi di Siena, Istituto di Igiene, scuola di specializzazione per funzionari e
dirigenti pubblici Anno accademico 2000\2001 (260 ore di credito formativo) con discussione
tesi: progetto screening cervicocarcinoma ASL 4 Terni. Relatore Dr.ssa K. Ngoyi Ngongo

•

n. 14 Pubblicazioni Edite a Stampa

•

Partecipazioni annuali multiple e costanti a Seminari e Congressi Inerenti le Branche Specifiche
Esercitate

•

Coordinatrice del Corso di formazione (150 ore formative) in educazione socioaffettiva e
sessuale promosso dal Consultorio Familiare ULSS 10 Orvieto per operatori territoriali in
integrazione con scuole medie superiori Orvieto (1994)

•

Attività di formazione rivolta ad insegnanti delle scuole elementari del distretto scolastico di
Orvieto con progetto triennale promossa dall’U.O. Consultorio Familiare (coordinamento e
docenza) per l’educazione socioaffettiva e sessuale dei bambini. 1996-1998

•

Attività di Docenza ripetute presso la Scuola Infermieri Professionali della USL di Orvieto,
Ostetricia e Ginecologia, III anno di corso

•

Attività di Docenza presso la Scuola Terapisti della Riabilitazione della USL di Orvieto,
Ostetricia e Ginecologia, III anno di corso

•

Consulenze Professionali Regione Umbria, Assessorato Sanità

•

Partecipazioni a Gruppi di Lavoro Medicina Perinatale Regione Umbria

•

Partecipazione Gruppi di lavoro per attuazione Protocollo Gravidanza Fisiologica Regione
Umbria

•

Attività lavorativa all'interno dei Consultori Familiari della USL di Orvieto dal marzo 1983
dove, dall' ottobre 1985 svolge mansioni di direzione e coordinamento dell’”U.O. Consultorio
Familiare”

•

Nomina Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, quale vincitrice di concorso, ULSS 10 Orvieto dal
20.07.1991

•

Nomina responsabile U.O. consultorio familiare ASL 4 Orvieto dal luglio 1997, con conferma
della stessa nomina ASL 4 TERNI dal 1999

•

Dal 1999 al 2010 responsabile aziendale screening cervicocarcinoma; membro del gruppo di
coordinamento regionale degli screening dei tumori femminili quale referente ASL 4, con
formazione da “progect manager” per lo screening dei tumori femminili promossa dalla Regione
Umbria e gestita dal CSPO di Firenze

•

Dal 1999 al 2001, componente del gruppo di lavoro, in qualità di referente dalla ASL 4 Terni,
per la costruzione di un sistema di rilevazione delle attività consultoriali

•

Componente del gruppo di lavoro regionale, quale referente ASL 4 terni, per l’elaborazione
dell’atto di indirizzo programmatico generale “promozione e tutela della salute MaternoInfantile” inserito nel PSR 1999-2001

•

Dal 2002 al 2008 Responsabile aziendale budget screening cervicocarcinoma e fondi L.34\96

•

Dal 2001 al 2007 coordinatrice équipe tecnica aziendale abuso infanzia e adolescenza

•

Crediti formativi ECM conseguiti relativi alla branca esercitata previsti

•

Dal settembre 2000 al dicembre 2002, collaborazione con mensile “La Città” registrato
presso trib. di Orvieto, dove ha curato regolarmente la rivista di sessuologia clinica.

•

Dal 2001 al 2004 segretario regionale A.GI.CO.(Associazione Ginecologi Consultoriali)

•

Relatrice in numerosi convegni relativi la propria branca specialistica

•

Direttore scientifico e docente del corso regionale accreditato E.C.M. “ostetriche in
senologia”. Terni I corso giugno, II corso settembre 2002

•

Direttore scientifico del corso aziendale per operatori dei consultori familiari “prevenzione
dei disturbi del comportamento alimentare”. 2003

•

Direttore scientifico del corso aziendale per operatori dei consultori familiari “punto ascolto
adolescenti” 2003.

•

Dal 2008 ginecologa tavolo tecnico regionale screening cervicocarcinoma

•

Dal 2010 membro gruppo tecnico CCM delegato dalla Regione Umbria per progetto
nazionale prevenzione IVG nelle donne immigrate

Esperienze Istituzionali
•

Dal luglio 2004 al maggio 2007 assessore ai beni culturali, alta formazione e università del
Comune di Orvieto

•

Presidente della Associazione culturale Te.Ma. Teatro Mancinelli dal gennaio 2005 al
maggio 2007

Orvieto 10.06.2011

