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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ilaria FANTACCINI 

Indirizzo(i)           

Telefono(i)  

E-mail ilariafantaccini@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Luogo e data di nascita Prato (PO), 10.09.1974 
  

Codice Fiscale FNTLRI74P50G999Y 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA e 
Agopuntura 

  

Esperienza Lavorativa  

Dal 2015 ad oggi  
 

Dal 2005 al 2015  

Lavora come libero professionista a Pistoia e Prato 
 
Ha Lavorato presso l’istituto “FUTURA DIAGNOSTICA MEDICA PMA” con sede a Firenze in Via 
cavour 72-74, svolgendo attività di ginecologo specialista in fisiologia della riproduzione umana 
 

  

Dal 2005-2007 Ha svolto sostituzioni presso Consultori ginecologici dell’area Pratese 
  

Istruzione e formazione  
  

         Dal 2015 
 
 

Dal 2011 

Diploma di Medico Agopuntore conseguito presso la Scuola di Agopuntura tradizionale della città di 
Firenze 
 
Ha Frequentato la scuola di “medicina tradizionale cinese” della città di Firenze (direttore Dr Cracolici) 
per il corso postuniversitario di 4 anni per AGOPUNTURA TRADIZIONALE CINESE. 

2006 Accreditamento SIEOG per ecografie ginecologiche ed ostetriche 

25.10.2005 Specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l’università di Firenze con massimo dei voti e lode 

2001/2005  Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia università degli studi di Firenze della durata di 5 
anni 

2004 Accreditamento per la esecuzione del test per la translucenza nucale (fetal medicine foundation –
london) 

2003  Frequenta il corso BLSD esecutore 

2001 Abilitazione per la professione di medico chirurgo  
 

Dal 1998 Partecipa in qualità di discente che docente a vari  congressi e corsi di ginecologia ostetricia, 
ecografia, procreazione assistita e medicina tradizionale cinese  

1993-.2000 Corso di laurea in medicina e chirurgia nuovo ordinamento tab 54 presso l’università degli studi di 
Firenze  , 

17.7.2000 Laurea in medicina e chirurgia preso l’università degli studi di Firenze con il massimo dei voti e lode 

Dal 1998 Frequenta come studente volontario il dipartimento di ginecologia e ostetricia 

1993 Maturità scientifica presso “convitto nazionale Cicognini” di Prato con votazione 58/60 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

madrelingua italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Buono  buono  Buona   buono  scolastico 

spagnolo   buono  buono  scolastico  scolastico  scoalstico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

1997 Partecipazione ad un programma di prevenzione della Tubercolosi in peru’ come volontario 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza con i comuni programmi di grafica e scrittura 

  

  

Patente Automobilistica Tipo B 
  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e la pubblicazione degli stessi nell’applicazione 
E.C.M.  

Firma Dr.ssa Ilaria Fantaccini 

 
 
 
 
Data 01/02/2016 
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