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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  STEFANO AVENALI 

Indirizzo   

Telefono  055-5662476 

Fax   
E-mail  stefano.avenali@meyer.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31.07.60 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
 
� Espletamento del Servizio militare di leva, in qualità di 

Ufficiale Medico di complemento dell’Aeronautica 
Militare (sottotenente) , presso Scuola Addestramento 
Aeronautica Militare di Macerata dal Settembre 1987 al 
Dicembre 1988. 

 
� Espletamento Servizio di Guardia Medica  presso la USL di 

Iesi (AN) e la USL di Ancona dal marzo 1990 all’Ottobre 
1993, per un totale di 5700 ore lavorative. 

 
� Dal luglio 1987 al dicembre 1993 lavora, in qualità di 

dirigente medico , presso la Divisione di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale Regionale “Umberto I°” di Ancon a, dove 
acquisisce esperienza clinica, endoscopica ed ecografica 
sulle patologie digestive. 

 
� Dal 17 dicembre 1993 al Giugno 1994 e dal Luglio 1994 al 

18.03.2000, svolgimento dell’attività professionale di 
Dirigente Medico I° livello , a tempo determinato, presso 
l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, dapprima 
nell’AO “G. Salesi”di Ancona, e, poi dal 2005, nella AOU 
“Ospedali Riuniti di Ancona”, Presidio Osp. “G. Salesi”. Dal 
19.03.2000, fino ad oggi svolgimento delle stesse mansioni e 
nella stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria, ma con 
rapporto a tempo indeterminato. Qui ha acquisto esperienza 
in anestesia e rianimazione neonatale, pediatrica ed 
Ostetrico-Ginecologica, in particolare nella terapia 
ventilatoria, convenzionale e non convenzionale, e nella 
diagnosi e terapia endoscopica delle vie respiratorie. 
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� Dal 2006 al 2012 incarico di alta specializzazione  (IPAS) in 
“endoscopia delle vie aeree in pediatria”. 

 
� Dal novembre 2012 responsabile della SOS di 

Rianimazione Cardio-polmonare  c/o AOU – Ospedale 
Pediatrico “Anna Meyer” di Firenze.  

 
� Nel corso di questi anni ha svolto attività endoscopica , 

eseguendo oltre 1000 endoscopie respiratorie, quasi 
esclusivamente in età pediatrica. 

 
� Socio del G.I.E.R.P.I. (Gruppo Interdisciplinare di Endoscopia 

Respiratoria Pediatrica Interventistica) e della SARNePI 
(Società Anestesia Rianimazione Neonatale e Pediatrica 
Italiana)   

 
� E’ autore di pubblicazioni e partecipazioni a Congressi ed il 

suo campo di interesse si focalizza soprattutto nell’assistenza 
endoscopica all’insufficienza respiratoria severa pediatrica, 
nell’utilizzo della broncoscopia nel trattamento chirurgico ed 
anestesiologico delle malformazioni mediastiniche e 
polmonari e nell’utilizzo dell’ecografia in ambiente intensivo 
pediatrico.  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AOU Ospedale Pediatrico “A. Meyer” Viale G. Pieraccini 24 – 50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile SOS Rianimazione cardio-polmonare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  � CONSEGUIMENTO DELLA MATURITÀ SCIENTIFICA NEL LUGLIO 1979, PRESSO 
IL LICEO SCIENTIFICO “G:GALILEI” DI TERNI CON VOTAZIONE 60/60. 

� Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia  nel Febbraio 
1987 presso l’Università degli studi di Perugia con votazione 110/110 

� Conseguimento del Diploma di Specializzazione in 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  presso l’Università degli 
Studi di Modena nel Luglio 1992 con votazione 50/50. 

� Frequenza Corso di Ultrasuonologia Internistica presso l’Ospedale 
Malpighi di Bologna, nel maggio 1992, dove perfeziona la tecnica di 
ecografia internistica, con particolare riguardo all’apparato digestivo. 

� Conseguimento del Diploma di specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione  nel Novembre del 2000, presso l’Università degli studi di 
Ancona, con votazione 50/50.      

• 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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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  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 


