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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  STEFANO FAVALLI 
Indirizzo   
Telefono   

PEC  favalli.stefano@pec.it 
E-mail   stefanofavalli@hotmail.it 

Codice Fiscale  FVLSFN76S09A47OZ 
                           Servizio Militare  Congedo illimitato 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  09/11/1976 ASOLA (MN) 
Abilitazione Professionale  ORDINE DEI MEDICI, CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MANTOVA DEL 18.07.2002 

 

 
ISTRUZIONE SCOLASTICA 

  
• Date (da – a)  04/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale  Statale G. Galvani Reggio Emilia 

• Votazione  51/60 
• Qualifica conseguita  Diploma in Arti Ausiliare Sanitaria –Odontotecnico- 

• 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

votazione 
Scuola di Specializzazione in 
Medicina Interna –indirizzo medicina 
interna 
 
 
Master di II° livello in Endoscopia 
Avanzata 
 
 
 
 
 
Corsi formativi extra-universitari 

  
16/07/2001 
Università degli Studi di Bologna 
 

 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
108/110 Titolo tesi di laurea: << Mielopatia in corso di deficit di vitamina B 12: presentazione di 
un caso clinico e rassegna dalla letteratura>>. 
 
Presso l’Università di Bologna Dipartimento di Cardioangiologia, Epatologia e Medicina Interna 
Titolo tesi (in data 16.11.06 conseguito con voto 70/70) << Markers endoscopici di celiachia; 
aspetto macroscopico e assetto anticorpale>>. 
 
12/11/07 presso l'Università di Bologna con il massimo punteggio 
 
 
 
 
 
 
 



 International EASIE training course in GI-Endoscopy Erlangen, 23-25 Gennaio 

2003 

 Corso IRC di rianimazione cardiopolmonare e defribillazione precoce per 

operatori sanitari BLSD-B esecutore Bologna 20.05.04 

 Advanced cardiac life support SIMEU-AHA Bologna 17-18 Ottobre 2006 

 E.C.M. forum sui fattori di rischio cardiovascolari Roma 17-18 Marzo 2006 

 Symposium telmisartan-exceeding the arb promisa Malta, 23 Settembre 2006 

 E.C.M. il managment di un centro di endoscopia digestiva, gestione clinica dei 

pazienti e refertazione Bologna 23 Giugno 2004 

 E.C.M. la gestione del paziente diabetico ad elevato rischio cardiovascolare 

Bologna 07-08 Aprile 2005 

 Apro stage Hypertension trainig Napoli 27-29 Settembre 2004 

 Corso di geriatria clinica Bologna 11-13 Marzo 2003 

 E.C.M. la gestione emozionale del paziente 25-26 Marzo 2004 

 III conferenza sulla prevenzione cardiovascolare Roma 10-11 Marzo 2005 

 E.C.M. danno cardiovascolare e diabete: prevenzione, diagnosi e trattamento. 

Riccione 5-6 ottobre 2006 

 Fadoi corso base di formazione e di aggiornamento in medicina interna 

respiratoria CO-Morbility and chronic obstruttive respiratori risck impact 

 E.C.M. fisiopatologia e clinica dell’ipertensione portale Bologna 6 aprile 2005 

 E.C.M. patologia epatica Autoimmune Bologna 12 ottobre 2005 

 Arteriopatia diabetica periferica Bologna 3 novembre 2004 

 Ulfrafiltrazione nello scompenso cardioaco-congestizio Bologna 1 dicembre 2004 

 Le disnatriemie Bologna 31 Maggio 2006 

 Corso per operatore A.C.L.S. 

 Ipertensione Arteriosa, Sistema Renina-angiotensina e patologia cardiovascolare 

21-22 Novembre 08 Rezzato. 

        Ecografia in medicina interna, Monterenzio 10-14/06/2006 SIMI 

 Ipertensione Arteriosa, Sistema Renine-angiotensina e patologia cardiovascolare 

21-22 Novembre 08 Rezzato. 

 Corso relazioni difficili ed ascolto in pronto soccorso. Gavardo 06/06/2010 

 Corso il progetto STEMI. Desenzano del Garda 29/12/2010 

 FSC percorsi diagnostico terapeutici assistenziali aziendali- protocollo 

interdisciplinare per la gestione del paziente in ventilazione non invasiva 15-

27/04/2010 

 Corso ACLS AREU 118 Lombardia. 3-8-10/11/2011 

 Corso Maxiemergenze Az. Osp. Spedali civili di Brescia. 19-19/04/2012 

 Corso riduzione del rischio biologico in ambiente ospedaliero 19/03/2012 

 Problematiche traumatologico-ortopediche in pronto soccorso. Manerbio 

24.09.2012 

 Trattamento della sepsi. Manerbio 02/10/12 

 Corso d’addestramento di addetti al primo intervento di BLSD Manerbio 20 

febbraio 2013 

  Trauma base Milano AREU 12/03/2013 

 La medicina della donazione Desenzano del Garda 14 Maggio 2013 

 La gestione del trauma Varese 26-27 Settembre 2013 

 A.R.E.U. Lombardia trauma avanzato 23 aprile 2014 

 Gestione dei comportamenti aggressivi ed autolesivi  Manerbio BS 27.02.2014 

 Il modello organizzativo delle cure palliative Desenzano d/Garda 19.11.2014 

 Formazione DPI per rischio biologico Desenzano d/Garda 23.01.2015 

 A.R.E.U. Lombardia Gestione emergenze subacquee 01.04.2015 

 Respiratory critical care Genova 25-26/05/15 

 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze. 

Brescia  VV.FF. Brescia 04.11.2015 

 Il Decreto Legislativo N. 81/08 la formazione generale dei lavoratori 18.12.15 

 Gestione emergenze ostetrico, neonatali e pediatriche Milano AREU Lombardia              

05.04.2016 

 29 Luglio 2017 Certificato di Formazione Manageriale  Dirigente di Struttura 

Complessa presso EUPOLIS  Lombardia  AFSSL Milano 

 16.10.17 AREU Lombardia Tossicologia di base in ambito extraospedaliero 



  

 25.10.17 ATS Brescia “ Il Codice argento: un modello assistenziale per l’anziano 

fragile in Pronto Soccorso “. 

 26.10.2017 IRC Milano Ospedale Niguarda Ca’ Granda  EPALS 

 21,06,18 lA VALUTAZIONE COME PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

 iL CONSENSO INFORMATO E LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
 cORSO DI TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO- MODERATORE 
 Dal comitato per la prevenzione ed il controllo delle infezioni corelate all'assistenza 

sanitarioa al servizio di infettivologia al letto del paziente: aspetti pratici 
 11.1018-24.10.18 ACLS AREU Milano 

 27.10.19 La sfida del cardiologo alla cronicità: aggiungere qualità agli anni. 

Desenzano D/G 

 29.11.18 DOACS focus sugli anticoagulanti orali diretti nel paziente internistico 

complesso. Brescia 

 05.03.2019 UNI MI Policlinico Ospedale Maggiore” Laboratorio dell’emergenza”. 

 10.04.19 Polis Lombardia: Palestre di responsabilità: “La gestione dei 

collaboratori e del team”: 

 10.04.19 Polis Lombardia: “ palestra di responsabilità: leadership e innovazione”. 

 29.04.19: AREU Lombardia: BCR base addestramento. 

 20.06.19 Regione Lombardia Informatica SpA: Formazione Piattaforma EUOL”. 

 24.09.19 Spedali Civili di Brescia: Dalla commissione aziendale dispositivi ( 

CADIS) alla health technology assesment ( HTA): l’evoluzione presso le ASST 

Lombarde”. 

 10.10.19 Milano : Ritorno al futurodella medicina d’urgenza: curiosità, criticità ed 

innovazione”. 

 23.10.19 SIMEU Brescia: “ Il dolore non ha età”. 

 31.10.19 Polis Lombardia: “ Palestra di responsabilità: La gestione dei 

collaboratori e del team”. 

 
 

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  livello: discreto 

• Capacità di scrittura  livello: discreto 
• Capacità di espressione orale 

 
 
 

 

 livello: discreto 
 
 

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. 

 Cliniche, dirigenziali, gestionali e logistiche. 
 
 
 

 



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. 

 Capacità di organizzare e gestire le mansioni affidatemi, sia a livello individuale che di gruppo, 
constatate durante il percorso formativo e di studi, dove ho sempre avuto massima libertà nel 
pianificare l’attività da svolgere. Procedure invasive e posizionamento di dispositivi medici; 
organizzazione di dimissioni protette tipo Post-Acuti Riabilitazione Estensiva, Stroke care Unit, 
Assistenza Domiciliare Integrata. Durante la scuola di  Specializzazione ho lavorato presso un 
U.O. di medicina interna con predominante accesso di pazienti provenienti dal dipartimento di 
Emergenza- Urgenza del Policlinico, dalle terapia intensive ( cardiologica, metabolica, Chirurgia, 
Respiratoria). Un terzo circa dei paziente presentavano malattie epatologiche. Ho potuto 
frequentare per circa cinque anni un ambulatorio che si occupa della diagnosi e la cura 
dell’ipertensione arteriosa e della malattia vascolare ipertensiva. Ho frequentato un ambulatorio 
di endoscopia digestiva superiore a carattere diagnostico. Discreta la formazione riguardante i 
disturbi idro-elettrolitici, l’utilizzo dei diuretici e dei farmaci anti-ipertensivi. Particolare attenzione 
è stata posta anche allo studio dell’aterosclerosi, le disvitaminosi e delle sue complicanze. 
Durante la permanenza presso l'Universita' di Bologna ho potuto apprendere le tecniche di 
ventilazione non invasiva, per il trattamento di insufficienze respiratoria, ad eziogenesi  cardiaca 
o polmonare. 
Attivita’ di medicina d’urgenza ed accettazione con minime competenze di chirurgia cutanea, 
traumatologia e rianimazione. 
Formazione dirigenziale presso Polis Lombardia. Corso per dirigenti di Struttura Complessa. 
Gestione del biocontenimento, di logistica e gestione dell’emergenza intra ed extra-ospedaliera. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza nell’uso dei programmi fondamentali del PC (Word, Excel, Power Point, Internet, 
Posta elettronica, programmi MAC) sperimentata quotidianamente, soprattutto per scopi 
esecutivi e di comunicazione lavorativa e personale. Utilizzo dei sistemi operativi di refertazione 
con programma Isolabella  ed Impax per la visualizzazione dei referti radiografici. 
Endoscopia digestiva 

 

 EPERIENZE 
LAVORATIVE 

Attivita’ come medico consulente esterno  dal 01.01.2007 al 31.07.2007 presso la  
Fondazione Salvatore Maugeri di Castelgoffredo MN   
Servizio di guardia medica attiva presso varie Unità Operative del Policlinico 
S’Orsola.Malpigli di Bologna in qualita' di consulente esterno a contratto libero 
professionale dal 01.12.06 al 31.03.2008 
Settembre ’06 corso di ACLS 
 
Dal Settembre 2007 al 2012  servizio, in qualita' di consulente esterno,  presso la 
Societa' Dominato Leonense Sanità 
ATTIVITA' LAVORATIVE ATTUALI 
 
Dall’ 01.08.2007 in servizio presso D.E.A /  Pronto Soccorso Ospedale di Manerbio 
BS, incarico a tempo indeterminato Dirigente Medico di 1° livello. 
Medico di guardia reperibile responsabile di Direzione sanitaria di Presidio presso il 
presidio Ospedaliero di Manerbio Bs dal mese di Luglio 2009. 
Dal 2009 al 2015  incarico allo svolgimento di attivita’ didattica dell’Universita’ degli 
Studi di Brescia Patologia generale c.i. infermieristica clinica generale sezione di 
Desenzano 
Dal Settembre 2009 consulente esterno continuativo per il servizio 118- AREu  
della Provincia di Brescia 
Dal 01.04.2018 Responsabile struttura semplice a valenza dipartimentale, Pronto 
Soccorso di Desenzano D/G BS 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 
CURRICULUM  FAVALLI   

 Forte capacità di osservazione, analisi e riflessione. Creatività, precisione, affidabilità e buone 
attitudini ai rapporti interpersonali sono i tratti caratterizzanti la mia personalità. 
 

 
 



STEFANO 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby esercitati: viaggi etnografici e naturalistici, attività fisica quotidiana tipo fitness, moda, 
arredamento, lettura. 
 

 
 

ALLEGATI  // 

 

 

                                                      

 

 

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

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

atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al 

trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

               

 

 

 

 

             


