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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E—mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZALAVORATIVA

' Date (da — a)

' Nome e indirizzodel datore di

lavoro
° Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
° Principalimansioni e responsetiiiità

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo dei datore di

lavoro

' Tipo di azienda o settore
« Tipo di impiego

' Principalimansioni e responsabilità

- Date (da —— 3)
° Nome e indirizzodei datore di

lavoro
° Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego
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STIFANIiTAL0

79, VIA BERNINI, 29010 CASTELVETROPIACENT1ND, lTALIA

0523/823880
0523/823880

italo.stifani@virgilio.it

italiana

02/05!1 957

DAL 01.01 .2010A run’oggi
ASST di Cremona viale Concordia 1

Ruolo
Dirigente Medico
Responsabile Unità Struttura Semplice di Endoscopia Toracica e Vicario del Direttore

DAL30.12.1998 AL 31.12.2009
Azienda Ospedaliera "istituti Ospitalieri"di Cremona viale Concordia 1

Ruolo
Dirigente Medico
Attività assistenziale reparto ed attività ambulatoriale

DAL 18.12.1997 AL 29.12.1998
Azienda Ospedaliera ”istituti Ospitalieri”di Cremona viale Concordia 1

incaricato
Dirigente Medico
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° Principali mansioni e responsabilità

' Date (da — 3)

° Nome e indirizzodel datore di
lavoro

- Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego
} Principali mansioni e responsabilità

' Date (da —…a)

- Nome e indirizzodel datore di
lavoro

- Tipo di azienda o settore
« Tipo di impiego

' Principalimansioni e responsabilità

' Date (da - a)
' Nome e indirizzodel datore di

lavoro
° Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
' Principali mansioni e responsabilità

- Date (da - a)
— ' Nome e indirizzodel datore di

,
lavoro

° Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego
- Principalimansioni e responsabilità

- Date (da - ai)

lavoro

' Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principalimansioni e responsabilità

' Date (da — 3)

° Nome e indirizzo del datore di

lavoro

' Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Prinoipali mansioni e responsabilità

ISTRUZiONE E FORMAZIONE
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' Nome e indirizzodel datore di ‘

Attività assistenziale reparto ed attività ambulatoriale

DAL01 .06.1997 AL 30.11 .1997
Azienda ASL 25 di Lodi 1

Incarico libero professionale
Incarico libero professionale
Prestazioniconsulenzialispecialistiche di pneumbloQi‘a

i

DAL01 .07.1997 AL 28.02.1997
Presidio Specialistico Extra—ospedaliero di Patologia del Torace AziendaASL
21 di Mantova —

incaricato
Assistente Medico
Attività ambuiatoriale

DAL 01.03.1995 AL 31.01.1996
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri“di Cremona viale Concordia 1.

Assistente medico "
Supplente _

. Attività assistenziale reparto ed attività ambulatoriale

DAL 01.07.1993 AL 28.02.1995
istituto Nazionale per io studio e la ricerca sul cancro di Milano via Venezian

Borsista
Divisionedi Cardiologia e Fisiopatologia Respiratoria
Borsa di studio "Jole Del Soldato Mentasti”della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro

DAL 1996 A otoe'meee1998
Casa Circondariale di Pavia Via Vigentina

incarico libero professionale
incarico libero professionale
Prestazioni consulenziali specialistiche di pneumologia

DAL 01.03.1993 AL 31.01.1996
Casa Circondariale di Pavia Via Vigentina ,

incarico libero professionale
incarico libero professionale
Servizio integrativo Assistenza Sanitaria popolazione detenuta
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.

' Date (da — &)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
.

formazione

- Principalimaterie labilità

professionali oggetto dello studio
— Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

.
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Dal 1998 al 1992]
Università degli Studi di Pavia

Specializzazione In Tisiologiae MalattieApparato Respiratorio

Specialista
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CAPACITÀE COMPETENZE
PERSONALI

Acqurite
nel corsodella vita e della carriera

m non necessariamentericonosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
' Capacità di scrittura

' Capacità dì‘espressione orale

CAPAClTÀ E COMPETENZE
RELAZlONAU

-’iveré e lavorare con altre persone, in
ambientemulticulturale, occupando posti
in cui la comunicazioneè importantee in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadre (ad es. culturae sport), ecc.

CAPAC|TÀE COMPETENZE
ORGANIZZATNE

Ad es. coordinamentoe amministrazione
d persone. progetti, bilanci; sul posto di

lavoro in attività di volontariato(ad es.
culturae sport). a casa, ecc

CAPAClTÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer. attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPAClTÀ E COMPETENZE
ARTISTlCHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

\LTRE CAPAClTÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTEo PATENTI
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lTALIANA

FRANCESE

buono
elementare
elementare.

BuoneCapacitàdi adeguamento ad ambienti multiculturali e capacità di comunicazione

acquisitenel contesto professionale

Buona attitudinealla gestione di progetti e di gruppi acquisite nel contesto professionalee nel

tempo libero
Ha collaboratocon associazioni calcistiche,attualmente collabora scolastiche e di

volontariato (ProtezioneCivile e PubblicaAssistenza)

Buonacompetenza in Endoscopia Toracica (eseguite oltre 1550 broncoscopie, 130

toracoscopie e circa 710 agoaspirati polmonari TC guidati )

SCARSE ’
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ULTERlORl |NFORMAZlONI ,
{
Docente a contratto della Facoità di Medicina e Chirurgia del Corso “Principi

.
della riabilitazionerespiraioria"nell’ambito del Corso integrato di riabilitazione

delle disabilità viscerali e delledisabìlità speciali" Università degli Studi di
'

Brescia sede di Cremona dal 2003 a 2012 '
iscrizione Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri(AIPO) dal 2001

' Espletati gli obblighi di Leva
Coniugato

'

Coautore di 20 abstrastsa congressi Nazionali ed internazionali:

Coautore di 15 pubblicazioni '

Partecipazione a 28 corsi di aggiornamento
Partecipazionea oltre 250 Congressi e Convegni .

Relatore a circa 30 Convegni Nazionali e Residenziali

ALLEGATI [ Se del caso, enumeraregli allegati al CV. ]

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazionimendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sot ascritto autorizzaal trattamento“ dei dati personali, secondoquantoprevisto dalla Legge 196/03.

Cremona 28.05.2018 '

'

Dott.
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