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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Tatiana Stirpe 
Indirizzo  Piazza Caterina Sforza 1, 00145 Roma 
Telefono  3331104285 

Fax   
E-mail  tati.stirpe@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16/02/1972 ,ROMA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2006 AD OGGI SVOLGE ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONISTA C/O IL SUO STUDIO DI ROMA 
DAL 2014 AD OGGI DIRETTRICE SCIENTIFICA C/O META OSTEOPATIA SCUOLA DI OSTEOPATIA A ROMA 
DAL 2014  AD OGGI RESPONSABILE DELL’ISEGNAMENTO DI OSTEOPATIA CRANIO SACRALE E 
PEDIATRICA C/O META OSTEOPATIA 
DAL 2006 AL 2014 SVOLGE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO C/O L’EOP (EUROPEAN OSTEOPATHIC  
PROJECT) DI ROMA . 
DAL 2006 AL 2010  svolge attività di volontariato e ricerca c/o l’università degli studi di Roma “la 
Sapienza” c/o il reparto della clinica ortopedica nella cura e diagnosi delle patologie neonatali ed 
infantili . 
Da settembre 1996 a febbraio 2005: 
Svolge attività di Terapista della Riabilitazione Ortopedica e Neurologica c/o l’Istituto di Cure Fisiche 
“Villa Alba”, Roma.e I.N.I. di Monteripoli 
Aprile1992 – Ottobre 1992 : 
Ha frequentato il servizio sociale “Rieducazione Motoria e del linguaggio c/o il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche – Policlinico Umberto I – Università La Sapienza – Roma- Primario G. L. Lenzi, in qualità 
di tirocinante volontaria 
 
 

   
   

   
   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2006 consegue il certificato in ostepatia(  e nel 2008 consegue il D.O. con 
discussione della tesi dal titolo “l’occipite piatto nel neonato”c/o L’EOP di Roma: 
Dal 1992 al 1995 diploma  con lode di terapista della riabilitazione c/o la “scuola diretta a fini 
speciali” Università la Sapienza di Roma  facoltà di medicina e chirurgia. 
1986 – 1990  
Diploma di Maturità c/o Istituto statale "Margherita di Savoia” 
1991  
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Quinto anno integrativo c/o Istituto statale "Margherita di Savoia” 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2016 ad oggi: corso teorico pratico du spasmi endocraniali tenuto da Philippe Druelle 
2016: corso teorico pratico su armonizzaione delle cicatrici tenuto da David Kenner c/o ass. Zoè 
2016: corso teorico pratico di Fasciapraxie tenuto da Yves Laval  c/o Meta osteopatia 
2015: corso teorico pratico tenuto da David Sanchez Rienda su osteopatia urogenitale maschile 
2015: corso teorico pratico di osteopatia pediatrica tenuto da Marie Caroline Willieme c/o Meta 
Osteopatia 
2015: corso teorico pratico “le tre vertebre craniali il pioneristico lavoro di Charlotte Weaver” c/o 
aiot 
2014: corso teorico pratico osteopatia e neonatologia con Bruno Ducoux c/o osteopathic college 
         corso teorico pratico su “la gravidanza, il parto fisiologico il post partum”con J. Marie    
Michelin e Claire Michelin 
2013 . corso teorico pratico sugli spasmi endocranici tenuto dall’osteopata Philippe Druelle 
         1 livello di psich K 
         Diploma di fondamenti omeopatici  teorici ad indirizzo anropologico e bioetico ottenuto c/o l         
la S.I.M.O.H. della durata di 2 anni (dal 2011 al 2013) 
2012: corso sull’allattamento promosso dall’oms e unicef c/o il melograno di Roma 
2011:  Corso di osteopatia tessutale approccioTricot tenuto dall’osteopata Gerald Urdich 
2010:  -   Corso di osteopatia pediatrica tenuto dall’osteopata Viola Frymann 
         -     Corso di osteopatia ginecologica tenuto dall’osteopata Renzo Molinari 
        -      Seminario formativo sulla “distocia di spalla” tenuto dalla dott.essa A. Cilumbriello c/o il 
centro “Melograno”di Roma 
         Corso di alimentazione naturale per la gravidanza ed il bambino tenuto dalla dott.essa 
Debora Rasio 
2009: Corso di alimentazione naturale tenuto dalla dott.essa Debora Rasio 
         Seminario teorico sui dismorfismi cranio facciali e disordini temporomandibolari tenuto 
dall’osteopata Nicette Sergueff a Roma 

- Corso teorico pratico sull’osteopatia pediatrica tenuto dall’osteopata M.Odile 
Fessenmeyer C/0 csot  a Roma 

- Corso teorico pratico tenuto dalla dott. Viola Fryman c/o Cromon Roma 
2008:   
- Corso teorico pratico di Embriologia secondo Bleshmith tenuto dall’osteopata Mark 
Damouseux c/o ass. corpo e psiche in Umbria 
Corso teorico pratico sull’osteopatia pediatrica tenuto dall’osteopata Viola Frymann  C/o cromon 
a Roma 
2007: Corso teorico pratico di osteopatia in ambito somatoemozionale tenuto dall’osteopata 
J.Dominique Moll c/o cromon a Roma 
Corso teorico pratico sull’osteopatia pediatrica tenuto dall’osteopata Viola M.Frymann e Stefan 
Hagopian c/o aiot a pescara 
2006: Corso basic c/o il “Sutherland Cranial Teaching Fondation” c/o S.C.T.F. bruxelles 
2005: Corso di “Programmazione Neuro Corporea” tenuto dall’Osteopata D.O.J.J.Diard. c/o  
ass. corpo e psiche in Umbria 
2003: corso teorico pratico sul trattamento  posturale mezieres tenuto da Jacky renault e 
charline renault Roma 
1998: Seminario teorico-pratico sul “Trattamento delle disfunzioni Cranio-Cervico-Mandobolari” 
secondo il metodo Maitland,tenuto dal docente Rolf  Walter. 
Corso teorico-pratico sul “the Mulligan Concept-A Miracle Day” tenuto dal t.d.r. Stefano 
Serrecchia”. 
1997:  Corso teorico-pratico sulla “Riarmonizzazione Statica Globale”(Metodo delle tre squadre-
approccio Mezieres) 
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1996: Seminario teorico-pratico sulle “Paralisi ostetriche” secondo il metodo Voijta tenuto c/o il 
Centro Voijta di Roma. 

1995: Corso teorico-pratico sulle “Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive” (corso 
Kabat),tenuto dal t.d.r. G Monari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Dal 2014 ad oggi costituisce assieme ad alcuni colleghi la scuola di osteopatia : Meta  
Osteopatia a Roma dove svolge il ruolo di direttrice scientifica ed insegnante e responsabile 
dell’osteopatia cranio sacrale e pediatrica 
Dal 2016 ad oggi insegnante di osteopatia cranio sacrale c/o il master MOTIP Università la 
Sapienza di Roma 
2016 relatrice c/o fisioforum di Roma argomento l’osteopatia nel reflusso gastroesofageo nel 
bambino 
Dal 2006 al 2014 insegnante e responsabile dell’insegnamento di cranio sacrale ed osteopatia 
pediatrica ed insegnante di embriologia e viscerale c/o l’E.O.P. di Roma 
Nel 2009 ha partecipato in qualità di relatrice al seminario dal titolo”Parti difficili e rischi per il 
neonato le risposte dell’osteopatia e della fisioterapia c/o l’associazione “il Melograno” di roma 
Nel 2007 ha partecipato in qualità di relatrice al congresso della S.I.D.A. sui disordini 
temporomandibolari. 
Dal 2006 al 2011 ha frequentato in qualità di volontaria il reparto di clinica ortopedica infantile 
Università degli studi di Roma La Sapienza effettuando consulenze osteopatiche su neonati 
Nel 2005 insegnante di integrazione posturale 
Insegnante del metodo di Integrazione Strutturale e Terapia Manuale tenuto a Roma  negli anni 
2004/6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COLLABORA CON IL MELOGRANO (CENTRO DI MATERNITÀ E NASCITA) DI MENTANA 
INSEGNANTE DI OSTEOPATIA 
COLLABORA CON LA CASA MATERNITÀ ZOE’ 
COLLABORA CON LA SCUOLA DI DANZA “IL SOLE E LA LUNA “ DI ROMA 

 

 
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. 

 COLLABORA CON IL MELOGRANO (CENTRO DI MATERNITÀ E NASCITA) DI MENTANA 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HA STUDIATO CANTO,PRATICA YOGA IENGAR E AIKIDO 
OPERATRICE DI 1 LIVELLO REIKI 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
  

 
 
   
 
 
 


