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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

TAFI Ilaria
Via del Cedro, 1 20054 Segrate (Mi)
Cellulare 3450465168
ilaria.tafi@gmail.com
Italiana
28/11/1985

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2009 a oggi
Ospedale San Raffaele via Olgettina 60, 20132 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2016 a oggi
Actifisio – Centro Riabilitativo Via dei Mille 26, 20055 Vimodrone (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2008 a Maggio 2009
Istituto Clinico Humanitas via Manzoni 56, 20089 Rozzano (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Attività presso DIMER (Dipartimento di Medicina Riabilitativa) come fisioterapista
Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti con patologie neurologiche acute e
croniche, e ortopediche traumatiche e non, oncologiche e riabilitazione del pavimento pelvico

Studio fisioterapico privato
Fisioterapista
Riabilitazione del pavimento pelvico e dermatofunzionale, di patologie neurologiche e
muscoloscheletriche. Responsabile e coordinatrice di professionisti sanitari che lavorano presso
la struttura.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Attività presso l’ U.O. di Riabilitazione come fisioterapista
Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti con patologie neurologiche e ortopediche
Da Gennaio 2006 a Settembre 2008 - Dodici mesi non continuativi
Ospedale San Raffaele – Fondazione Monte Tabor - via Olgettina 60, 20132 Milano
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato
Attività di tirocinio clinico presso il Dipartimento di Medicina Riabilitativa (DIMER), i reparti di
Neurochirurgia e Terapia Intensiva, Ortopedia, Medicina Interna, Cardiochirurgia, Chirurgia
Toracica
Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti con patologie neurologiche, ortopediche,
cardiologiche, polmonari e internistiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Dicembre 2007 a Gennaio 2008
Ospedale San Raffaele – distaccamento di Ville Turro - via Stamira d’Ancona 20, 20132
Milano
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato
Attività di tirocinio clinico
Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti affetti da morbo di Parkinson, parkinsonismi
e demenze
Marzo e Aprile 2007
A. O. Cà Granda di Niguarda - piazza Ospedale Maggiore 3, 20132 Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato
Attività di tirocinio clinico presso l’Unità Spinale
Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti paraplegici e tetraplegici mielolesi (lesioni
traumatiche, atraumatiche e Spina Bifida)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 19 Novembre 2006 al 26 Novembre 2006
Centro Grandi Ustionati A.O. Cà Granda di Niguarda - piazza Ospedale Maggiore 3, 20132
Milano
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato
Attività di tirocinio clinico
Osservazione e valutazione di pazienti ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e presso il
reparto di Chirurgia Plastica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2009 a Novembre 2011
Corso di laurea in Scienza delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano, via Larga, Milano
Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione nel Novembre
2011 con votazione 109/110
Da Ottobre 2005 a Novembre 2008
Corso di laurea in Fisioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, via Olgettina 60, 20123 Milano
Fisioterapia
Titolo della tesi sperimentale: Studio fMRI dei correlati funzionali della facilitazione motoria di un
movimento semplice della mano destra in volontari sani durante “Mirror Therapy” e “Action
Observation”
Laurea in Fisioterapia nel Novembre 2008 con votazione 110/110L con menzione d’onore

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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12 dicembre 2020
Master Class “Progressi nell’ambito degli esercizi ipopressivi” (webinar) docente FT Maria
Josè Ibanez Sanahuja
Progressione di esercizi terapeutici utilizzando la ginnastica ipopressiva
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26-27 settembre 2020
Fisiodermica – corso base docenti FT Laura Petrini Rossi, Sara Compagni, Dr Francesco
Binaschi
Fisioterapia e tecniche riabilitative nell’approccio al paziente con disfunzione dell’apparato
tegumentario e uso di apparecchi elettromedicali
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22-23 febbraio 2020
Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico per le disfunzioni sessuali femminili
docente FT Arianna Bortolami
Fisioterapia e tecniche riabilitative nell’approccio al paziente di sesso femminile con disfunzioni
sessuali
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25-26 gennaio 2020
Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico per i sintomi ano-rettali docente FT
Arianna Bortolami
Fisioterapia e tecniche riabilitative nell’approccio al paziente di sesso femminile e maschile con
disfunzioni del comparto ano-rettale
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14-15 dicembre 2019
Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico nell’incontinenza urinaria femminile e
maschile docente FT Arianna Bortolami
Fisioterapia e tecniche riabilitative nell’approccio al paziente di sesso femminile e maschile con
disturbo di incontinenza urinaria
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11-12 marzo 2017
Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico nell’incontinenza urinaria femminile e
maschile docente FT Arianna Bortolami
Fisioterapia e tecniche riabilitative nell’approccio al paziente di sesso femminile e maschile con
disturbo di incontinenza urinaria
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 gennaio 2016
Casi clinici in riabilitazione pelvi-perineale Livello avanzato docente FT Donatella Giraudo e
Dr. Gianfranco Lamberti
Fisioterapia e tecniche riabilitative nell’approccio al paziente con disfunzioni del pavimento
pelvico
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

9-10 ottobre 2008 (12 ore totali)
Congresso internazionale AIFI organizzato dalla Società Scientifica Italiana di Fisioterapia e
Riabilitazione, Giardini Naxos, Ata Naxos Beach Resort
Fisioterapia neurologica-razionale: approcci terapeutici per la riabilitazione delle lesioni del
sistema nervoso centrale
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19-20 settembre 2008
Terzo convegno cremasco di riabilitazione cardiologica presso il Podere d’Ombriano – via
Ombrianello 21, Crema
Riabilitazione cardiologica e nuove tecniche d’approccio cardiochirurgiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Aprile 2007
Corso Tenuto dall’Italian Resuscitation Council presso il corso di laurea in fisioterapia
dell’Università Vita-Salute del san Raffaele di Milano, via Olgettina 60, 20123 Milano
Rianimazione cardiopolmonare di base con uso dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14-15 Aprile 2007
Corso di massaggio sportivo presso centro sportivo “il Molinello ” via Trecate 50, 20017 Rho

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Attestato di “esecutore BLSD” (Basic Life Support Defibrillation)

Tecniche teorico pratiche di massaggio sportivo
Attestato di partecipazione
Dal 19 marzo 2007 al 23 marzo 2007
11° Corso Base “Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano” presso IRCCS
Multimedica via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni Milano
Tecniche teorico pratiche di chirurgia e riabilitazione della mano
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2004 a Luglio 2005
L.U.de.S. Libera Università degli Studi – Lugano – Svizzera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1999 a Luglio 2004
Liceo Scientifico Alexis Carrel – via Inganni 12, 20123 Milano
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Corsi teorici di base inerenti alla Fisioterapia e attività pratica di massaggio sportivo, connettivale
e PNF
1° anno del corso di Fisioterapia

Italiano, latino, matematica, fisica, chimica, scienze biologiche, inglese, storia, filosofia, storia
dell’arte, geografia ed educazione fisica
Diploma di maturità scientifica voto: 84/100

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

Spagnolo
buono
elementare
buono

Patente auto - B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03
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