P.01.064.M.04.All. 04 rev.04

FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
Sito internet
E-mail
CODICE FISCALE
Nazionalità

STEFANO MARIA SERINI
09/03/1983
VIALE SONDRIO 2, 20124 MILANO
3332968417
studiomedicoserini.it
studiomedicoserini@gmail.com
SRNSFN83C09D912P
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018 - oggi
Cantabria Labs Difa Cooper
Azienda farmaceutica e cosmeceutica
Consulente scientifico libero professionista
Consulenza scientifica e corsi di formazione come docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017
Winch srl
Azienda di consulenza e formazione per Informatori Scientifici del Farmaco
Consulente scientifico libero professionista
Consulenza scientifica e corsi di formazione come docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2017 - oggi
Alphastrumenti srl
Azienda Farmaceutica
Consulente scientifico libero professionista
Consulenza scientifica e corsi di formazione come docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2017 - oggi
Funziona srl
Azienda Farmaceutica
Consulente scientifico libero professionista
Consulenza scientifica e corsi di formazione come docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 - oggi
IAPEM Scuola di Medicina Estetica, Strada Provinciale Rivoltana 35, Limito di Pioltello (MI)
Scuola di Medicina Estetica
Docente
Attività di docenza in Medicina Estetica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2015 - oggi
ALMA Scuola di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, Via Sambuco 12, Milano
Scuola di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese
Docente in formazione
Attività di docenza e tutoraggio in Agopunutura e Medicina Tradizionale Cinese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Gennaio 2017
Mastelli srl
Azienda Farmaceutica
Consulente scientifico libero professionista
Consulenza scientifica e corsi di formazione come docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 - oggi
Studio Medico Serini, Viale Sondrio 2, Milano
Dermatologia e Venereologia; Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese
Libera professione come Medico Specialista DERMATOLOGO e come Medico AGOPUNTORE
Visite specialistiche dermatologiche e venereologiche; visite e trattamenti di Agopuntura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Giungo 2016
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
UO di Dermatologia e Venereologia
Medico Specialista DERMATOLOGO
Mappatura nei, follow-up melanoma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2015
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
UO di Dermatologia e Venereologia
Medico Specializzando
Visite ambulatoriali specialistiche, chirurgia dermatologica, day hospital, degenza, micologia,
dermatologia pediatrica, fototerapia, immunopatologia cutanea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011-2015
Scuola ALMA (riconosciuta dalla FISA) di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010-2015
Università degli Studi di Milano – CLINICA DERMATOLOGICA DI VIA PACE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/02/2009 (Seconda sessione anno 2008)
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002-2008
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997-2002
Liceo Scientifico Istituto Salesiano Sant’ Ambrogio di Milano

Competenze in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese
Diploma in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese

Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia (20/05/20015) con votazione 70/70 e Lode

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo (punteggio 266.25/270)

Acquisizione delle competenze in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia (29/07/2008) con votazione finale 110/110 con Lode

Acquisizione delle competenze di Scuola Media Secondaria ad indirizzo Scientifico
Diploma di Maturità Scientifica (luglio 2002) con votazione finale 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Autore e co-autore di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali su argomenti
di Dermatologia e Venereologia e di Anestesia e Rianimazione.
Relatore a Convegni Nazionali e Internazionali
Correlatore di Tesi di Laurea in ambito dermatologico presso Università degli Studi di Milano
Docente in corsi monotematici su peeling e biorivitalizzazione cutanea tenutisi presso la Scuola
di Medicina Estetica Agorà di Milano e presso la Scuola di Medicina Estetica ASPEM di Milano
Socio AIDA (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali)
Socio SIDEMAST (Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse)
Socio AGOM (Agopunutura nel Mondo)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE/2016/679.
Milano, 12/06/2018
Stefano Maria Serini

