
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

9221

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome Talarico  Noemi

Codice Fiscale TLRNMO84M51G273T

Partita IVA 05786560820

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 11/08/1984

Luogo di nascita Palermo

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Fisioterapista presso la struttura " Villa Santa Teresa " di Bagheria (Pa)

Esperienza professionale

Date Dal 27/03/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista presso Ist.Ort.Rizzoli IRCSS/dipartimento Sicilia, a seguito di procedura
comparativa per il conferimento di incarico di lavoratore autonomo per 18 mesi,con contratto di
prestazione d'opera intellettuale

Principali attività e responsabilità fisioterapista

Date Dal 27/03/2012 al 06/04/2012

Lavoro o posizione ricoperti attività di Fisioterapista nel paziente Operato di Chirurgia protesica : percorsi e protocolli,
presso struttura complessa di Medicina Fisica e riabilitativa dell'IOR di Bologna

Principali attività e responsabilità Corso di addestramento teorico pratico e formazione sul campo

Date Dal 02/01/2008 al 15/03/2012

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore Fisioterapico del Poliambulatoria della G.d.F di Palermo. principali
attività svolte: riabilitazione post traumatica ,neuromotoria, e respiratoria

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio multispecialistico della Guardia di Finanza  di Palermo,via Villa Heloise  

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Poliambulatorio Multispecialistico
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Date Dal 10/09/2007 al 10/05/2009

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

Principali attività e responsabilità Riabilitazione motoria, neuromotoria e post traumatica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Fisioterapico Bobath, via Aldo Moro Monreale ( Pa ).

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ambulatorio Fisioterapico in convenzione con il S.S.N.

Date Dal 01/03/2007 al 01/06/2007

Lavoro o posizione ricoperti Fisioterapista

Principali attività e responsabilità Riabilitazione neuromotoria per disabili in età pediatrica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Villa Nave di Palermo , via villa Nave (Pa)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Istituto per disabili convenzionato con il S.S.N.

Date Dal 14/12/2006 al 14/12/2007

Lavoro o posizione ricoperti Master di I°livello in terapia semiintensiva e riabilitativa respiratoria, presso Università Degli
Studi di Palermo 

Date Dal 23/11/2006 al 23/10/2007

Lavoro o posizione ricoperti Frequenza volontaria presso l'U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso Azienda
ospedaliera Regionale S. Elia caltanissetta 

Principali attività e responsabilità fisioterapista

Istruzione e formazione

Date Dal 15/01/2006 al 14/12/2007

Titolo della qualifica rilasciata Master di 1° livello in "Terapia semi-intensiva e riabilitativa respiratoria "

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Riabilitazione respiratoria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo settore post- lauream-ufficio master 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 15/10/2003 al 28/11/2006

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisioterapia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

riabilitazione ortopedica , neurologica e post traumatica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Palermo, facolta di Medicina e Chirurgia
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 10/09/1998 al 10/07/2003

Titolo della qualifica rilasciata diploma di Maturità Classica presso Liceo E. Basile di Monreale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali So gestire me stessa e il mio ambiente in modo responsabile,consapevole delle mie capacita e
di voler sempre di più imparare.

Capacità e competenze organizzative sono in grado di organizzare, pianificare e progettare in modo efficace gli obiettivi preposti.

Capacità e competenze tecniche utilizzazione con piena competenza di Tecar Terapia , Laser Terapia, kinetech spalla e
ginocchio, Elettroterapia

Capacità e competenze informatiche sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office

In possesso di ECDL No

Patente patente B
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