FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO STEFANINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

paolo.stefanini@ausl.re.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal giugno 2012 è Direttore di Unità Complessa Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale di
Guastalla, USL di Reggio Emilia.
Dal 2014 Responsabile Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore Azienda USL Reggio
Emilia e Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova Reggio
Dal 2004 al 2012 ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma presso il 1°
Servizio di Anestesia, Rianimazione. Qui si è occupato prevalentemente di terapia intensiva. E’
esperto nella gestione delle vie aeree, tracheotomie, fibrobroncoscopia, ventilazione, ecografia
in terapia intensiva, ECMO (Ossigenazione extracorporea con membrana), nutrizione artificiale,
monitoraggio emodinamico. Qui presta opera in sala operatoria in qualità di supervisore per casi
complessi o nelle emergenze clinche.
Dal 2005 al 2012 , presso il suddetto Ente, è stato Coordinatore Locale alle donazioni di organi
e tessuti.
Dal ’92 (con qualifica di aiuto) al marzo 2004 presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale civile di Guastalla (Azienda USL di Reggio E.) ricoprendo dal 1998 la carica di
Responsabile di Unità Operativa Semplice di Rianimazione. Nello stesso periodo ha fatto parte
del Team Nutrizionale dell’ospedale. Qui ha ricoperto l’incarico di Coordinatore Locale ai Prelievi
di Organi e Tessuti.
Dal 1987 al ’91 assistente all’Ospedale Civile di Fidenza (PR), dove si è occupato in particolare
della Rianimazione e della Medicina Iperbarica.
Dal 1987 al ’91 ha prestato servizio, in qualità di medico di emergenza territoriale, presso la
base di Elisoccorso di Parma.
Dal ’91 al 92’ assistente presso il 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione di Parma. Qui si è
occupato prevalentemente di Anestesia.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Via Amendola 2 Reggio Emilia.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

Sanità Pubblica
Dirigente II Livello
Responsabile Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione
Responsabile Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore Azienda USL Reggio Emilia e
Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova Reggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma nel 1984 con un tesi sperimentale
intitolata: “ La profilassi antibiotica della polmonite ‘ab-ingestis’ nel paziente in stato di coma”.
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a Parma, dal 1987, con una tesi sperimentale
sull’ insegnamento e l’apprendimento, nei medici di guardia medica, delle tecniche di
Rianimazione cardio-polmonare. .
Diploma TPM nel 2000, Stresa
Master Internazionale su Donazione e trapianto di Organi, Tessuti e Cellule (2006, Universitad
de Barcelona e Istituto Superiore di Sanità)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Università degli studi di Parma
Medicina e chirurgia
Transplant Procurement Management
Master in Donazione e Trapianto
N.A.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

buone

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Già Coordinatore Locale ai Prelievi di Organi e Tessuti
Direttore di Unità Operativa Complessa in Ospedale Pubblico

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

E’ esperto nella gestione delle vie aeree, tracheotomie, fibrobroncoscopia,
ventilazione, ecografia in terapia intensiva, ECMO (Ossigenazione
extracorporea con membrana), nutrizione artificiale, monitoraggio
emodinamico.
E’ esperto in donazione trapianto di organi e tessuti

CAPACITÀ E COMPETENZE

fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Per ulteriori informazioni:
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