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Curriculum vitae 
 

 

Cognome :Torre 
Nome:       Marcella 
Luogo e data di nascita Napoli il 21/05/1958 
Domicilio al Vico  Santa Margherita a Fonseca  n. 62  - Napoli -  80135 
Telefono: 081 5441199  
Codice fiscale: TRRMCL58E61F839V 
  
 
Titoli culturali 

 

• Laurea in Infermieristica Pediatrica, SNT/ 1 conseguita presso l’Università  agli studi di 
Napoli “ Federico II il  04/11/04 con votazione di 110/110 [come da allegato n. 1 ]; 

• Diploma di vigilatrice di infanzia conseguito presso l’Università agli studi di Napoli                “ 
Federico II nell’anno 1979 [all. n. 2 ]; 

• Diploma di animatore di comunità conseguito 02/06/1998; 
 
Professione 
 

• Infermiera pediatrica presso il Consultorio familiare “Stella” U.O.C.M.I. distretto 49 ASL 
Napoli 1 dal 1979 al 2018 

• Promuove la salute delle donne con consigli ed informazioni a donne gravide e neo-
mamme attraverso mezzi di diffusione elettronica (social network) in qualità di 
operatrice perinatale; a tutt’oggi 

Altre informazioni di rilievo 

• Autrice del libro “Latte materno? Si, grazie” edito da Edizioni Arcoiris  
 
Titoli professionali 
 

• Partecipazione al corso – Aggiornamento- riqualificazione per operatori consultorio 
materno ed infantile “ Assistenza  alla gravidanza e preparazione alla nascita con le 
metodologie Funzionali  ” dal 13/01/1999 al 13/05/1999 

 
 
Incarichi professionali 
 

• Responsabile e conduttrice  dei gruppi di incontro postparto nel consultorio Materdei-
Stella dal 2001 al 2018  

• Coordinatrice del percorso nascita  nel consultorio Materdei-Stella  e in collaborazione 
e rete con i “punti nascita ospedalieri” , pediatri di base , assistenti sociali del comune ed 
altre isitutzioni, associazioni ed enti dal 2000 al 2018 

• Mediatrice tra ASL ed altre istituzioni del territorio nell’Educazione sanitaria dal 1990 al 
2018  

• Sostegno alla genitorialità su problematiche legate alla nascita dal 1990 a tutt’oggi; 

• Sostegno alla genitorialità per i nuclei familiari con minori a rischio dal 1990 a tutt’oggi; 

• Coordinamento di lavoro in rete con altri dipartimenti sanitari e istituzioni; 
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• Referente del consultorio Materdei-Stella per il progetto ROBIN – Rischio Obiettivo Napoli 
– dal 1996 al 1999  e con incarichi di programmazione, attuazione e coordinamento; 
 

• Referente per il consultorio Materdei-Stella del progetto interistituzionale - NON TI 
SCORDAR DI ME  – dal 30/10/1995 al 17/05/1997  e con incarichi di programmazione, 
attuazione e coordinamento [all. n. 5 ]; 

• Responsabile dell’ambulatorio pediatrico dell’ Ospedale San Gennaro  dal 27 maggio 
1987 al 30 settembre 1990 [all. n. 5 ] ; 

• Mansioni di Caposala presso la sezione neonatale dell’Ospedale San Gennaro dall’ aprile 
1986 – al settembre 1990  

 

 
In qualità di relatore/esperto/docente 

• Corso “sostegno alla genitorialità Percorso nascita: un modello di integrazione Pspedale-
Territorio” 

• Seminario “salute della donna migrante” 01/03/2011 

• Corso “ Assistenza al parto e alla nascita in condizione fisiologiche ” 13 settembre, 11 
ottobre , 15 novembre 2004 

• Convegno “ Verso una nuova pratica ostetrica nella ASl Na 1:  esperienze al confronto 
”Conferenza regionale sulla Promozione dell’allattamento al seno” 10/10/03 

• Giornata di studio “Percorso nascita” presso il Consultorio Familiare Stella distretto 49 
UOMI ASL NA 1 ; 

• Partecipazione ad iniziative promosse dalla U.O.M.I. del distretto 50 sulle tematiche 
riguardanti la salute della donna e del bambino dal 1996 al 2000; 

• Attestato di partecipazione alla giornata di studio “ Una lettura del vissuto della gravida” 
dal 10/03/99; 

 
 
Incarichi politici 

• Consigliera alla municipalità 3 del comune di Napoli dal 2011 al 2016 

• Presidente della Commissione “benessere e dignità” presso la Municipalità 3 del 
Comune di Napoli dal 2011 al 2016 

• Ha organizzato eventi a favore della donna con l’assemblea delle donne “M.A.N.O.” della 
municipalità 3 di Napoli dal 2011 al 2016 

• Ha fatto parte della consulta delle elette al Comune di Napoli   dal 2011 al 2016 

• E’ stata iscritta fino al 2018 all’Associazione Culturale Pediatri della Campania 
 
 
In qualità di conduttore di gruppo/tutor 
 

• Corso di formazione agli “Alunni diversamente abili per esigenze di particolare disagio e di 
cura della persona”  dal 03/01/2003 all’08/01/2003; 

 
Formazione professionale  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione” Genitori più early child development” 
28/02/2018; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Uomini e donne – medici contro la 
violenza” 25/11/2016; 
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• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Svergognati, un atto d’amore” 19-
27/11/2016; 

• Attestato di partecipazione al convegno “Aggiornamento vaccini & vaccinazioni” 
12//11/2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Violenza familiare avanti ai bambini” 
22/06/2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “l’adozione fra 
fratture e continuità” 04/03/2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “i cinque pilastri della salute” 
29/04/2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tecniche espressive e presa in carico 
del disagio” 06 e 07 aprile 2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Centri vaccinali: tempie  spazi per le 
famiglie” 11/03/2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Contrasto al disagio e promozione 
della salute” 03 e 04 marzo 2016; 

• Attestato di partecipazione alla rassegna “Marzo donna 2016 “medicina di genere e 
salute: percorsi nelle differenze” 08/03/2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tecniche espressive e presa in carico 
del disagio” 08 e 09 giugno 2016; 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “L’adozione fra 
fratture e continuità” 03 e 10 dicembre 2015; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’adozione fra fratture e continuità” 
26/11/2015; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “La prevenzione del disagio del minore 
nel lavoro, scuola/territorio” 21/05/2015; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’affido come separazione volutiva” 11 
e 18 maggio 2015; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione ”Il percorso nascita: Quali informazioni 
utili alle donne. Confronto tra operatori” 12/05/2015; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “La promozione dello sviluppo 
psicomotorio (PSPM) 0-3 anni” 29/11/2014; 

• Attestato di partecipazione alla giornata “ La prevenzione è Vita” 24/10/2014 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Regalati una chance diventa donatore 
l’esperto risponde” 24/09/2014; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Narrare e narrarsi con il corpo e con la 
voce” 23 e 30 settembre 2014; 

• Attestato di partecipazione al corso di aziendale “ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  
11, 15 e 17 settembre 2014; 

• Attestato di partecipazione al corso “Legami che curano, la cura dei legami: Dinamiche e 
percorsi dei gruppi istituzionali” 8,13,22 e 29 maggio 2014; 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Prevenzione e 
screening organizzato” 3, 11 e 25 marzo 2014; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Formazione “Regalati una chance 
diventa donatore l’esperto risponde” 04/02/2014; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “La perimenopausa” 27/06/2013; 
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• Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale “ L’aumento delle IVG 
nelle donne straniere:quale strategia per invertire la rotta?” 06/06/2013; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “La donazione di sangue da Cordone 
ombelicale” 27/05/2013; 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Verso l’eradicazione 
della rosolia congenita” 19/04/2013; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Epidemiologia perinatale- nascere in 
Campania: Riflessioni in tema di appropriatezza” 11/12/2012; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’educazione sanitaria per la 
prevenzione degli incidenti domestici in età infantile” 10/03/2011; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il programma di screening nelle ASL 
Napoli 1 Centro” 24 e 25 marzo 2011; 

• Attestato di partecipazione al seminario “Territorio e comunità nel contesto napoletano” 
25 e 26 maggio 2011; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Attualità in tema di contraccezione e 
interruzione di gravidanza” 17/06/2011; 

• Attestato di partecipazione al 10’corso di epidemiologia perinatale “ Il punto sulla natalità 
in campania” 13/12/2011; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Nel nome della madre” – 18-19/12/08; 

• Attestato di partecipazione al seminario “adozione sociale. Le opportunità delle bambine 
e dei bambini e i diritti di cittadinanza” 20/05/2008 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Infanzia e adolescenza: aggiornamenti 
e approfondimenti” – 30/11/ 07; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tecniche di Comunicazione Non 
Verbale per  problematiche adolescenziali “ 9-16-23-30/10/ 07; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’arte di ascoltare e la Gestione 
creativa dei conflitti” – 25/09/ 07; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Un altro primogenito: il bambino 
adottato” – 16/04/07; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “La nascita del primogenito in una 
famiglia immigrata” – 29/03/07; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tecniche di Comunicazione Non 
Verbale per la Preparazione al Parto” – 12-14-21-28/03/07 

• Attestato di partecipazione al convegno “Osteoporosi: obiettivo prevenzione, 8/11/07; 

• Attestato di partecipazione al convegno “Alla salute delle Donne” – 7/03/07; 

• Attestato di partecipazione alla giornata di formazione “Programma di Sostegno alla 
Genitorialità” – 26-27/02/07; 

• Attestato di partecipazione  al corso ECM “Percorsi integrati ed iter procedurali su 
problematiche legate alle donne e ai donni e ai minori” 27-28/11/06 e 7/12/06; 

• Attestato di partecipazione all’incontro sul Progetto In-Forma-Donne –21/11/06; 

• Attestato di partecipazione all’incontro sul Progetto In-Forma-Donne – 17/11/06; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione in qualità di relatrice “Il Percorso 
Nascita: attualità e prospettive in Campania” – 4/10/2006; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione in qualità di relatrice “Il Percorso 
Nascita: attualità e prospettive in Campania” – 3/10/2006; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sostegno alla genitorialità” 6/2/2006; 
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• Attestato di partecipazione in qualità di relatrice al corso di  aggiornamento 
sull’accompagnamento alla nascita – 6 dicembre 2005; 

•  Attestato di partecipazione ai lavori congressuali nell’ambito dell’evento : “La nascita è 
un bene comune” – 8-9/11/ 05; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione  “Dalla nascita all’adolescenza: nuove 
modalità di integrazione” 25-27/10/2005; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Riprogettare il Processo di aiuto in 
contesti di Rete dei Servizi Integrati”- 20/06/05;  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Riprogettare il Processo di aiuto in 
contesti di Rete dei Servizi Integrati”- 19/05/05; 

• Attestato al corso di formazione  “ Sostegno alla genitorialità”  7- 14 aprile 02; 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “ Guardia ecologica” 
febbraio- novembre 2002; 

• Attestato di partecipazione al ciclo di conferenze  “ Mens sana in corpore sano” aprile- 
dicembre 2002;Attestato di frequenza  al corso di aggiornamento professionale “ qualità 
dei servizi” Marzo- giugno 2002;  

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “ Promuoviamo 
l’allattamento al seno” ASL Napoli 1 Dipartimento Materno Infantile 10- 11- 12 aprile 
2002;  

• Attestato di partecipazione al corso di “ Massaggio funzionale  presso il Centro 
Zerostress ottobre- febbraio 2002; 

• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale  “ Ruolo delle 
professioni infermieristiche ostetriche e tecnico-sanitarie alla luce delle LL 42/99 e 
25/51/2000” settembre- novembre 2002 

• Attestato di partecipazione al ciclo di conferenze  “ Mens sana in corpore sano” aprile- 
dicembre 2001 

• Attestato di partecipazione corso di aggiornamento professionale  “ principi ed istituzioni 
di diritto ambientale”di n. cinquanta ore di lezioni teorico-pratiche novembre 2001; 

• Attestato di partecipazione corso di formazione 2001 D.S. di Base n. 49 del 23/06/01 

• Attestato di partecipazione corso di formazione addetti ad attività in ambito sanitario 
nell’ASl Na 1 su     “Rischio Biologico” ; 

• Attestato di partecipazione corso di formazione addetti ad attività in ambito sanitario 
nell’ASl Na 1 su     “Movimentazione Manuale dei carichi” ; 

• Attestato di partecipazione Seminario  per gli operatori coinvolti nel programma    
“Adozione sociale- Infanzia a rischio  ” 26/06/00  

• Attestato di partecipazione Seminario     “Salute del bambino e politiche sociali ” 
dall’analisi all’intervento 17/03/00  

• Attestato di partecipazione Seminario tecnico-formativo     “Prevenzione del rischio psico-
sociale delle famiglie  ” 22/06/01  

• Attestato di partecipazione seminario   “Rete Antiviolenza città URBAN – Italia ”20/02/01  

• Attestato di partecipazione Seminario Nazionale     “La Violenza sessuale in Italia e in 
Europa   ” 28/06/00  

• Attestato di partecipazione al  corso  “Educatore Sanitario per la Contraccezione sul 
territorio” 18/11/2000; 

• Attestato di partecipazione al  corso  “Le Epatiti: prevenzione e profilassi” 10/06/2000; 

• Attestato di partecipazione al  “Presentazione Progetto Prevenzione- Benessere Infanzia- 
Adolescenza ” 18/02/2000 
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• Attestato di partecipazione al seminario “Adozione Sociale- Infanzia a Rischio” 
26/06/2000; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “ In nutrizione” dal 
07/03/99 al 02/06/99; 

• Attestato di partecipazione “Giornate di studio educare alla salute”  26/03/1999  ; 

• Attestato di partecipazione al convegno nazionale SIF    “L’energie della vita”  16-
17/04/99  Attestato di partecipazione a cinque giornate di studio   “Il bambino a rischio 
sociale” da marzo a giugno 1998Attestato di partecipazione al seminario  “Aspetti 
emozionali connessi alla riabilitazione del bambino”  dal 27/05/97; 

• Attestato di partecipazione e formazione al progetto  “Non ti scordar di me”  dal 30/09/96 
Al 17/05/97 

• Attestato di partecipazione giornata di presentazione del    “Comitato Permanente per il 
confronto e la Concertazione di Strategie di lotta all’esclusione sociale ” 20/05/97  

• Attestato di partecipazione al “l’intervento psicologico nei servizi ASL Napoli 1 ” 23-
24/10/96; 

• Attestato di partecipazione al simposio “L’AIDS è una malattia? Quando lo diventa?” 
06/05/ 96, 

• Attestato di partecipazione al I ciclo di formazione per Equipe di operatori in rete  dal 
10/09/96 al 17/12/96; 

• Attestato di partecipazione al II corso di formazione per Operatori di rete  dal 30/04/96 al 
07/06/96; 

• Attestato di formazione su  “ Educazione al suono e alla musica 22-29-/11-95 e 10/01/96; 

• Convegno “Giornata di studi per vigilatrici di infanzia 27/28 novembre 1995; 
 
 
 Napoli 22/07/2021 

                  In fede 
              _______________________________  

              
 

Ai sensi dell’articolo 10 della legge n°675 del 31/12/1996 si autorizza al trattamento dei dati 
personali                                                             

In fede 
 
                                                       _______________________________ 
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