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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ORZI  ILARIA 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (da – a)  Novembre 2015 - a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ostetrica  Libera Professionista  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visite a domicilio in gravidanza, accompagnamento in ospedale, Assistenza a parti 
a domicilio, assistenza al puerperio, sostegno allattamento, consulenze domiciliari, 
corsi di massaggio al neonato, corsi pre-parto 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  Luglio 2014 –  a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Humanitas - ICH 
Via A. Manzoni 56 , 20089 Rozzano, Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ostetrica  Libera Professionista  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ambulatorio di Ginecologia presso il Fertility Center  
esecuzione Pap-Test e tamponi vaginali e uretrali  

 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Marzo 2006 –  Ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa  Maternità “La Via Lattea” di Milano 
Via Morgantini 14, 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ostetrica  Libera Professionista  
• Principali mansioni e  Visite in gravidanza, corsi in Gravidanza, Assistenza a parti a domicilio o in sede, 



responsabilità assistenza al puerperio, sostegno allattamento, consulenze domiciliari e in varie 
strutture (Casa Maternità, consultori privati, farmacie), corsi di massaggio al 
neonato, corsi di acquaticità in gravidanza, conduzione gruppi  accompagnamento 
alla nascita e gruppi post parto mamma/bambino  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Aprile 2001 – Gennaio 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. Ospedaliera  S. Paolo di Milano  
Via A. di Rudinì 8, 20142 Milano 

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

 Ostetrica in reparto di patologia della gravidanza, assistenza in sala parto, 
strumentista in sala operatori per T.C., assistenza nel reparto di pueperio; corsi di 
accompagnamento alla nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Aprile 2000 – Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Legnano – Ospedale di Magenta 
Via Al Donatore di Sangue 50 Magenta 

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

 Assistenza in sala parto 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Febbraio 2000 – Marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi – Ospedale di Lodi 
Via Largo Donatori del sangue 2 Lodi 

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

 Ostetrica in reparto di patologia della gravidanza, assistenza in sala parto, 
strumentista in sala operatori per tagli cesarei, assistenza nel reparto di pueperio 

 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 

 
• Date (da – a)  Anno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicologia clinica Perinatale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Perfezionamento 

 
  
• Date (da – a)  Anno Accademico 2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in  Ostetricia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Anno integrativo per Equiparazione dei titoli 

 
 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1996 – 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Ostetricia  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  Anni 1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico e Scientifico “B. Cairoli” di Vigevano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
PRIMA LINGUA  Italiano 
 
 
 
ALTRE LINGUE 
 

 Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 



• Capacità di espressione orale  Ottima 
 
Intermediate Certificate, CL English School,170 Westminster Bridge Road, 
London (UK) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale. 

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali, particolarmente orientato al                      
problem-solving ed incline al team-work,competente ed organizzata. 
Buona capacità di comunicazione e di relazione sia con i colleghi che con i         
pazienti, anche di diverse etnie. 
Capacità di adattamento alle diverse situazioni, flessibilità di orario. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Collaboratrice presso la Casa  Maternità “la Via Lattea” per la creazioni di 
progetti per bandi pubblici regionali. 
Programmazione di eventi (Corsi, Convegni), organizzazione presso Fiere (Fa’ 
la Cosa Giusta-Milano). 
 
Relatrice al Convegno “Essere ostetrica nella provincia di Pavia” organizzato da 
Collegio delle Ostetriche della provincia di Pavia, 1998 (Salice Terme,PV) 
 
Relatrice al Convegno ”La professione ostetrica al servizio delle 
donne”organizzato dal Collegio delle Ostetriche della provincia di Pavia, 
2007(PV)   
 
Relatrice al Convegno “2009: Quale spazio per l’Ostetrica?” organizzato dal 
Collegio delle Ostetriche di Cremona e U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale di Cremona 
 
Relatrice al Convegno  SIGO 2011 ”La libera professione: opportunità nello 
sviluppo della capacità e del sentimento di impresa”  (Palermo) 
 
Conduttrice di Corsi di accompagnamento alla nascita in strutture pubbliche e 
private (sia in lingua italiana che in lingua inglese) 
 
Partecipazione come Membro di Commissione Esaminatrice alla Laurea in 
Ostetricia (Aprile 2005 – Ottobre 2005 - Ottobre 2009 - Ottobre 2011 - Aprile 
2014 – Novembre 2016- Novembre 2019) 
 
Conduttrice di corsi di acquaticità in gravidanza (Piscina “Club Conti”, Milano) 
 
Coordinatrice Segreteria Scientifica per il Convegno “Padri in divenire”, 20 Aprile 
2012, presso PIME Milano. 
 
 
Docente per il Master in “L’ostetrica/o specialista nella Family Centered Care”- 
a.a.2016/2017 Università Degli Studi di Milano Bicocca 
 
Docente per il Seminario Didattico  “La Libera Professione Ostetrica” presso 
Corso di Laurea in Ostetrica - Università degli Studi di Pavia  
 
 
Interviste come consulente per riviste come : 

 
 



“Io e il Mio Bambino”, “Dolce Attesa”,”Insieme”. 
Interviste televisive: 
“Verissimo “ Canale 5 - Febbraio 2011 
“Giro giro bimbo” La5 - Luglio 2012  
 
Partecipazione a interviste via web: 
www.nostrofiglio.it 
 
 
 
 
 
 
Osservatore volontario, presso “Edwgare Birth Centre”, Burnt Oak Broadway 
Edgware, London (UK) da Novembre 2004 a Marzo 2005 (2 volte a settimana),   
attività svolte: 
-Incontri di  preparazione alla nascita 
-visite ostetriche in gravidanza 
-Parto in sede (compreso parto in acqua) 
-corsi di massaggio infantile 
-consulenze per allattamento 
 
Collaborazione di volontariato con “Centro donne immigrate”, Az. Osp. S. Paolo 
di Milano (2006) 
 
 
Volontaria in una piccola missione umanitaria a Khulna - Bangladesh, Ottobre 
2001 (durata un mese) 
 
Collaborazione come Ostetrica Libera Professionista nel mese di Agosto 2009 
presso l’Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer  
Conoscenza e utilizzo del pacchetto office(Word,Power Point,Outlook Express) 
Approfondita conoscenza di Internet Explorer 
Utilizzo di apparecchiature elettromedicali in uso presso la Propria struttura 
Utilizzo di ecografo per ecografie ostetriche di I Livello 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica,scrittura,disegno ecc… 

 Sport praticati:Pallavolo,sci,snowboard,equitazione 
Attività Teatrale  Compagnia de “Il Grillo” di Vigevano (PV) 
Brevetto per immersione subacquea con bombole (I Livello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.nostrofiglio.it/


 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
Membro del Collegio Provinciale delle Ostetriche della Provincia di Pavia dal 
Novembre 2001 al Dicembre 2005 e successivamente dal Novembre 2008 ad 
oggi. 
 
Socio   A.I.O.R.C.E. – A.I.O.  
 
Iscritta al “Nursing&Midwifery Councl” – UK per l’anno 2005/2006 
 
Corso base (24 ore) di Massaggio Thailandese presso Centro del 
Benessere,Via Pacini 46,Milano 
 
Corso base (30 ore) di Shiatsu,Metodo Masunaga, presso Scuola Internazionale 
di Shiatsu,Via Pacini 46,Milano 
 
Operatore Shiatsu, diploma triennale conseguito presso la Scuola Hakusha – 
Sede di Milano via S. Siro, conseguito nell’anno 2011 
 
Corso di moxibustione base ed avanzato presso la Scuola Hakusha- Milano 
 
Corso base di Fiori di Bach presso Scuola di Fiori di Bach– Mendrisio (Svizzera) 
 
Corso Emergenze Ostetriche a Domicilio  
 
Corso “ Lettura degli esami nella Gravidanza Fisiologica “ SEAO  Ottobre 2020 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente  B 
 
 
 
  

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679  e del precedente D.lgs n. 196/2003.   

 

 
 
 
04/02/2021        

Ilaria  Orzi    
 


