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Seminario 
LA LIBERA PROFESSIONE 

DELL’OSTETRICA 
Aspetti gestionali,  giuridici,  fiscali 

  

28   SETTEMBRE  2021  - ore 15,30 – 17,30    
Sede  Medicina e Chirurgia – Viale Europa, 11 , Brescia  -  

Aula consiliare  (per  60  posti in presenza ) 

Per  iscrizione ,  entro il 24  settembre, collegarsi al link    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDy9ovs-
EUDh_Ad977y494qFZPw8UNHag5oKyWCGDyRspYQ/viewform?usp=pp_url  
 

  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Prof.ssa Miriam Guana Dr.ssa Monica Lussignoli  

Tel.  030-3717371 -  Per iscrizioni  inviare la richiesta    

Email   miriam.guaana@unibs.it    

oppure al fax  030 37171392    

Responsabile 

scientifico  

 

Prof.ssa  

Miriam Guana   

Destinatari:  studenti  ostetriche  CLO 

e CLMSIO –Rilasciati 0.5  CFU   

Con il patrocinio di  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDy9ovs-EUDh_Ad977y494qFZPw8UNHag5oKyWCGDyRspYQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDy9ovs-EUDh_Ad977y494qFZPw8UNHag5oKyWCGDyRspYQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDy9ovs-EUDh_Ad977y494qFZPw8UNHag5oKyWCGDyRspYQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDy9ovs-EUDh_Ad977y494qFZPw8UNHag5oKyWCGDyRspYQ/viewform?usp=pp_url
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijqeCOm-biAhUCjqQKHd0lA6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.radiotimes.com/news/2017-01-22/call-the-midwife-is-back-and-the-new-series-isnt-shying-away-from-controversy/&psig=AOvVaw00MAH-oK762lrYPMNjegUP&ust=1560506716133612


 
 
 
28 settembre   2021   ORE 15.30 – 17.30   

 

Programma 
Introduzione ai lavori – Prof.   Franco Odicino, Prof.ssa Miriam Guana 

 
Relatori:   Ostetriche  Libere prof.    Dr.sse  Giulia Bregoli, Barbara  Mazzoni,  

Stefania  Paloschi,   Paola Prandini 

 
ASPETTI FISCALI/AMMINISTRATIVI/PREVIDENZIALI 
 
In questa sessione si intendono illustrare, con un taglio pratico e non dottrinale, gli obblighi 
tributari e previdenziali ai quali è soggetta l’ostetrica che svolge la libera professione e fornire 
una rapida guida agli adempimenti contabili e dichiarativi e soprattutto, si intendono illustrare i 
regimi agevolati che un’ostetrica, all’inizio della propria attività libero professionale, può 
scegliere. 

 

LA GESTIONE DI UNO STUDIO PRIVATO:  COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALI DELL’OSTETRICA 
In questa sessione si intende  illustrare  un modello reale di  attività libera professionale  
all’interno di uno studio  privato  a gestione ostetrica –La possibile  offerta nel mercato della 
salute nelle aree di competenza: ostetricia, ginecologia e neonatologia.  Quali sono i punti di 
forza e di debolezza nell’intraprendere questa attività professionale.  Quali consigli fornire alle 
giovani colleghe che  

intendono realizzarsi in questo settore. 

 
 

TAVOLA ROTONDA   --  LE OSTETRICHE LIBERE PROFESSIONISTE  SI 
CONFRONTANO  
Confronto tra colleghe ostetriche che da tempo svolgono la libera professione in forma autonoma 
ed associativa. Presenteranno ai partecipanti la loro specifica esperienza professionale e le loro 
strategie per essere attraenti nel mercato del lavoro della salute nelle proprie aree di 
competenza.   
 

 

Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
 


