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Informazioni personali 

Nome      Russo Stefano 
Indirizzo     Via Provinciale Lucchese 551  Serravalle Pistoiese 51034        
                                                                  (Pistoia)                                                       
Telefono                                                  393/6128201     346/8641681 
Fax 
E-mail                                                      russos71@gmail.com 
Nazionalità                                             Italiana 
Data e luogo di nascita   28/04/1971   Taranto 
 
 
 
Istruzione e formazione 

Date (da – a)   
                                                        Da Marzo 2018 a Dicembre 2018 Master di secondo livello in         
                                                                 Idrologia medica e Medicina Termale presso l’Università di  
Nome e tipo di istituto di                    Pavia 
istruzione o formazione                       
Principali materie / abilità                  Da Aprile 2015 a Settembre 2015 corso di Medicina Ecografica     
professionali oggetto dello                 preventiva con esame superato il 20-11-2015 
studio 
Qualifica/Specializzazione                   Esame di stato superato il 10 luglio 2014 con voto 262/270 
conseguita e votazione                                                            
                                                                 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27 marzo 2014     

presso l’università degli studi di Firenze con tesi in Medicina                 
del Lavoro dal titolo “Ipertensione e lavoro” con voto 106/110 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico  

1988/1989 con voto 54/60 

 

 

 
 



Esperienza lavorativa                 
                                                       

Date (da – a)                                          Da Ottobre 2017 medico per le competizioni della società        
                                                     sportiva di Rugby polisportiva Valdinievole e da Dicembre   
                                                                 medico per le competizioni della Nico Basket Massa e Cozzile 
                  
                                                                  Da Maggio 2017 Medico formatore per corsi di primo   
                                                                  Soccorso e RSPP per conto della società di servizi Toscolab         
                                                                  Consulting di Serravalle Pistoiese 
 
                                                                  Da Aprile 2017 Medico dell’ippodromo di Montecatini Terme 
                                      
Nome e indirizzo del                             Da Agosto 2016 Medico presso le Terme di Montecatini (Viale        
                                                                  Verdi n 61/Viale Bicchierai n 62  Montecatini Terme) 
datore di lavoro                                      
                                                                  Da  Febbraio 2016 Medico formatore per corsi di primo   
                                                                  soccorso per conto della società di servizi Ascom di Pistoia e  
                                                                  per la società di servizi MABBEC consulting di Prato. 
                      
                                                                   
Tipo di azienda o settore                     Da Novembre 2015 a Dicembre 2016 Medico di ecografia    
                                                                 preventiva presso il centro Preves di Agliana 
                                               
                                                                   
Tipo di impiego                                      Da Maggio 2015 a Ottobre 2015 Medico dell’ippodromo di  
                                                                  Montecatini  Terme 
Principali mansioni e                            
Responsabilità                                        Da Aprile 2014 Medico sportivo in svariate competizioni  
                                                                  sportive svolte nella provincia di Pistoia (gare ciclistiche:la 
                                                                  Pistoia Fiorano under 23 élite;partite di basket:final four U14  
                                                                  maschili élite,final four regione toscana U17 femminile) 
 
                                                                  Da Ottobre 2014 Medico formatore per corsi di primo  
                                                                  soccorso(su Firenze,Pistoia,Montecatini e Pescia) per conto  
                                                                  della Società di servizi I.S.A.Q. consulting di Pistoia 
                                                                   
  

                                                          Da Ottobre 2014 sostituto di MGM in vari studi medici di Signa e  
                                                          provincia di Pistoia 
 
                                                          Da Ottobre 2014 Medico di continuità assistenziale per la Usl di  
                                                          Pistoia nelle sedi di Montecatini, Monsummano, Pescia,  
                                                          Lamporecchio ,Pistoia 
 

 
 
    

                                                                                 



 

    
Capacità e competenze 
Tecniche                                                  Medico abilitato dal corso BLS-D all’uso del DAE 
Con computer, attrezzature         

specifiche, macchinari, ecc.                     Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office 

                                                                  (Word,Excel,PowerPoint) 

                                                                

 

 
Altre capacità e 
competenze personali e                      Attività di volontariato svolta per circa 10 anni presso la Croce  
organizzative                                         Verde di Pistoia                  
                               
Competenze non 
precedentemente indicate.                 Buona conoscenza dell’ Inglese e del Francese scritto e 
parlato 
                                                                               
       
Patente o patenti                                  A e B 
 
Ulteriori informazioni                          Attività di divulgazione scientifica della medicina termale     
                                                                 tramite articoli pubblicati sul giornale dell’ ordine dei Medici                       
                                                                 di Pistoia e partecipazioni come relatore  a diversi eventi   
                                                                 organizzati dalle Terme di Montecatini tra cui corso ECM sulla  
                                                                 Medicina Termale svoltosi presso l’ordine dei medici di Pistoia 
                                                                 nel Novembre 2017  
                                                                  

                                                                 Iscritto all’albo professionale dell’ordine dei Medici e  

                                                                 Chirurghi Odontoiatri di Pistoia (n°2216) 

                                                                           

                                                                 Tirocinio volontario presso la senologia di Careggi diretta dal   

                                                                 Dott. Brancato 

                                                                 Tirocinio di sei mesi presso il reparto di medicina interna ad     

                                                                 alta complessità assistenziale di Careggi diretto dalla prof.                 

                                                                 Loredana Poggesi 

 

 

                                                                 
                                                               
 
 
 
 
Data _____________________________    Firma______________________________ 


