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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 Masi 

E-mail  stefano.masi@meyer.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/11/1958 

Luogo di nascita  FIRENZE 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

• Date (da – a)  dal 1/06/2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AOU Meyer 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Facente Funzioni Dipartimento Emergenza Accettazione 

• Date (da – a)  Dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Multicentrico PIPER (Pain in Pediatric Emergency Room) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro del Gruppo PIPER 

• Principali mansioni e responsabilità  Coestensore della Raccomandazione  sul dolore in PS pubblicata nella rivista 
“Fighthing Pain” vol 1 special issue 1, dice3mbre 2014 
 

Date (da – a)  Dal 2006 al 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 AOU Meyer 

Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda Ospedaliera Universitaria 

Tipo di impiego  Hospital Disaster Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione e revisione del Piano Massiccio Afflusso feriti Aziendale. 
Attività di coordinamento in caso di maxiemergenza intraospedaliera  

• Date (da – a)  Dal 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Regione Toscana 

mailto:stefano.masi@meyer.it
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• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Salute (delibera RT   2556 del 9/6/2008) 

• Tipo di impiego  Corsi di Triage pediatrico per il personale infermieristico della Regione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 Responsabile Organizzativo  
 

• Date (da – a)  Marzo-Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Corso di Triage per operatori del PS dell’ospedale Meyer 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile Organizzativo  
 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Membro del Gruppo Regionale sul Triage ospedaliero in qualità di rappresentante 
Azienda Meyer 

• Principali mansioni e responsabilità  Dare uniformità agli accessi nei PS attraverso percorsi di triage con codici colore 
condivisi 
 

• Date (da – a)  2005-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Membro Eletto Comitato di Dipartimento Area Critica Azienda Ospedaliera Meyer 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione organizzativa del Dipartimento Area Critica 
 

• Date (da – a)  Dal 1/1/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Emergenza Accettazione Azienda Ospedaliera Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile S. S. Pronto Soccorso 

• Date (da – a)  Dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Gestione della Qualità del Dipartimento Area Critica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Qualità del Dipartimento Area Critica 
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• Date (da – a)  Dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Gestione del sito web aziendale (www.meyer.it) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della redazione. Referente per la pubblicazione per la parte sanitaria 
 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Membro Gruppo Tecnico Aziendale per l’Accreditamento Istituzionale della Regione 
Toscana 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione documenti per la qualità ed esecuzione Audit interni 
 

• Date (da – a)  Dal 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto responsabile Dipartimento Emergenza Accettazione  
 

• Date (da – a)  Dal 1/1/97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Emergenza Accettazione Azienda Ospedaliera Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico assegnato al PS 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pazienti in Pronto Soccorso.  

• Date (da – a)  1/12/93- 1/12/96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Pediatrica II Azienda Ospedaliera Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pazienti con disturbi dell’accrescimento 

• Date (da – a)  1/12/1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Meyer 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 
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• Tipo di impiego  Assunto a tempo indeterminato in qualità di assistente ospedaliero 

Principali mansioni e responsabilità  Attività ospedaliera 

• Date (da – a)  1/11/1991 – 1/11/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca in Scienze Neurometaboliche 

• Date (da – a)  1989-90 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antares s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria di gestione diurni per anziani 

• Tipo di impiego  Sanitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di riferimento 

• Date (da – a)  Da gennaio 1987 a dicembre 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Militare 

• Tipo di impiego  Ufficiale medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sottotenente medico alla caserma dell’ Aviazione Leggera dell’Esercito presso 
l’aereoporto di Peretola 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 – 1977   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 V Liceo scientifico i Firenze  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60  

 

• Date (da – a)  1977 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirugia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 109/110 

 
• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all’Ordine dei Medici di Firenze in data 4/3/86 
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• Date (da – a)  1985 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirugia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Pediatria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70 e lode/70 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Aprile 2002 (17 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 D.E.A. Azienda Ospedaliera Meyer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Triage Pediatrico 

• Qualifica conseguita  Referente Commissione Nazionale sul Triage della Società di Medicina d’Urgenza ed 
Emergenza Pediatrica 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto G. Gaslini, Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Emergenza e Urgenza Pediatrica 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: Pediatric Base Life Support 

• Date (da – a)  Febbraio 2002-Dicembre 2002 (96 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Le tecniche di valutazione dei sistemi di qualità: l’audit interno” 

 
• Date (da – a)   

18 –21 marzo 2002 (32 ore)  
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU Meyer “Corso di Formazione per facilitatori Accreditamento”. 

 
 

 
• Date (da – a)  29-30 gennaio 2002 e 5-6 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana – Azienda USL 5 Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “L’applicazione della l. 675/96 nelle Aziende Sanitarie – Formazione dei 
Formatori” 

• Date (da – a)  1999 – 2000 (48 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Meyer Progetto MEDICUS 2000 Cambiamenti organizzativi e adeguamento delle 
competenze 

• Date (da – a)  Anno 2002 (44 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.O. Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing e Formazione Az. Osp. Meyer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sulla Privacy (docente) 
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• Date (da – a)  Ottobre 2002-Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az. Osp. Meyer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Utilizzo del software gestionale di Pronto Soccorso” 

 
• Date (da – a)  5 febbraio 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU Meyer . 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Quali competenze per il nuovo Meyer?” 

 
• Date (da – a)  24/9-26/9 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU Meyer . 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Pediatric Advanced Life Support 

• Date (da – a)  21/10-13/11 2003 (12 ore) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU Meyer Corso di formazione su Tossicologia Pediatrica 

 

 
• Date (da – a)  3/03/03 (8 ore) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL 10 Firenze: corso di Formazione per Hospital Disaster Manager  

 
• Date (da – a)  13 – 25 Marzo 2003 (16 ore)  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU Meyer “Metodologie e tecniche per la revisione continua del sistema di qualità. 
Formazione dei formatori”. 

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2003 (8 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU Meyer - Corso per Valutatori di Sistemi Qualità “Tecniche per l’esecuzione degli audit 
della qualità”.  

 

• Date (da – a)  10-14/10 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma: stage presso il DEA   

• Date (da – a)  Dal 2005 a tutt’oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU M eyer-Harvard University-Regione Toscana-Università di Firenze: Docente di Pediatria 
nello Workshop annuale sulla Pediatria d’Urgenza del Corso per Medici dell’Emergenza 

 

 
• Date (da – a)  Marzo-Dicembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AOU M eyer-Harvard University-Regione Toscana-Università di Firenze: Corso di Formazione 
Pediatra d’Urgenza.: acquisizione competenze per emergenza-urgenza pediatrica 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008  



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Stefano Masi 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certificazione Advanced Trauma Life Support, presso AOU Pisa  

• Date (da – a)  2° Convegno Nazionale sul Triage, Riccione 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relatore con una relazione dal titolo: “Il Triage pediatrico in Toscana: come formare l’infermiere 
di un Pronto Soccorso generalista” 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certificazione Advanced Burn  Life Support della American Burn Association  

• Date (da – a)  Decreto dirigenziale n. 1014 del 21/11/2011 

DGRT N. 210 del 19/03/2012 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Responsabile del Progetto di sperimentazione del modello See and Treat Pediatrico in Pronto 
Soccorso promosso dalla Regione Toscana. 

 

 

• Date (da – a)  28/6/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eletto Vice presidente del Consiglio dei Sanitari dell’AOU Meyer con mandato triennale  

• Date (da – a)  Dal 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Membro della Commissione Aziendale Organizzazione Lavoro della Dirigenza Medica  

• Date (da – a)  Dal 2009-2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Membro della Commissione Nazionale sul Triage Pediatrico della Società Italiana di Emergenza 
ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP) 

 

• Date (da – a)  2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Membro del Gruppo di Lavoro Regionale per la stesura dei Codici Diagnostici Essenziali di 
Dimissione dal Pronto Soccorso 

 

• Date (da – a)  dal 29/05/2013 al 14/12/2014 per n.ore 84 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Net Visual DEA 

Con conseguimento di n. 50 (cinquanta) Crediti Formativi per l'anno 2013 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Stefano Masi 

  

  

 

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. 

 Buona relazione con l’utenza che accede al Pronto Soccorso dell’Ospedale Meyer, sia italiana 
che straniera. Buona disponibilità alla comprensione dei problemi. Buona socializzazione coi 
colleghi  

 

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. 

 Partecipa ai progetti aziendali della propria struttura sia come esecutore che come progettatore. 
Coordina il Sistema Qualità all’interno del suo Dipartimento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Internet, word, powerpoint, visio, excell. Dal gennaio 2006 referente del 
sito web del Meyer per la parte sanitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suonatore di chitarra. Scrive racconti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Pat B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 

     Firenze, 9/2/2015                            Dr. Stefano Masi 


