Formato
Europeo C.V.

Scheda Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

STELLA ROBERTO

e mail

stellart@tin.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1982 Medico di Medicina Generale a Busto Arsizio (Va);
Ha svolto il periodo di tirocinio pratico ospedaliero presso l’U.O. di Medicina
Generale dell’Ospedale di Busto A. nel 1979, rimanendovi poi sino al 1984 in
qualità di Assistente Volontario;
Ha prestato servizio nel periodo 1980/81 in qualità di Ufficiale Medico presso
la Scuola Militare Alpina di Aosta partecipando alle operazioni di soccorso in
occasione del terremoto della Campania del 1980.
ATS Insubria – Via O. Rossi,9 - Varese
Sanità
Medico di Medicina Generale Convenzionato con il SSN
Gestione di 1500 pazienti di varie classi ed età

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel
1978,
Specializzazione in Ematologia Generale Clinica e Laboratorio presso
l’Università degli Studi di Pavia nel 1984,
Laurea presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in
Esperto in Processi Formativi, dell’Università degli Studi di Genova nel 2007
con tesi su “La valutazione in ambito sanitario: un percorso di valutazione nel
Corso di Formazione Specifica del Medico di medicina generale,
Ha frequentato il 1°Atelier Nazionale per Animatori di Formazione e Trainer
di Medicina Generale presso Snamid Milano nel 1991 ed i successivi corsi di
Riaccreditamento,
Ha frequentato il Corso per medici Coordinatori del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale svoltosi presso l’IREF (Istituto Regionale per la
Formazione) Milano nel 1994,
Ha partecipato al Master “Formazione Formatori” 2001 organizzato da ISMO
Milano su “Gestione dell’aula, tecniche e strumenti per l’apprendimento”,
Animatore di Formazione e Trainer di Medicina Generale dal 1991, iscritto
all’Albo della Regione Lombardia dalla sua istituzione;
Tutor di Medicina Generale dal 1993, iscritto all’Albo dei Tutor e Docenti della
Regione Lombardia.
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università
degli Studi di Genova, SNAMID, Regione Lombardia; IREF Milano, ISMO
Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Abilitazione allo svolgimento dell’attività di medico chirurgo e specialista,
Abilitazione nella progettazione e realizzazione di attività di carattere
formativo in ambito sanitario e non ed alla docenza,
Gestione di gruppi di apprendimento,
Organizzazione e direzione di associazioni e gruppi di persone.

• Qualifica conseguita

Medico Chirurgo, Specialista in Ematologia generale, Esperto in processi
formativi, Animatore e Trainer di formazione, Tutor e Docente di medicina
generale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONA

BUONA
BUONA

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

SUFFICIENTE

• Capacità di espressione
orale

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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SUFFICIENTE

Attività di medicina generale svolta in forma associativa di gruppo,
Collaborazione con personale di studio (segretarie ed infermiera
professionale),
Gestione di piccoli e grandi gruppi di apprendimento,
Attività di relatore e moderatore a congressi e convegni,
Gestione e direzione della scuola di formazione nazionale della Snamid
(Società Nazionale di Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale) dal
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2000 ad oggi,
Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Varese dal 1991 ha fatto parte della Giunta Esecutiva con l’incarico di Tesoriere
nel triennio 1994/96, successivamente Vice Presidente dal 2000 al 2008 e
Presidente dal 2009 a tutt’oggi,
Membro della Commissione per l’aggiornamento professionale dei Medici di
Medicina Generale della ASL di Varese dal 1989,
Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola di Formazione in
Medicina Generale della Regione Lombardia dal 1995,
Membro della Commissione per la Formazione Professionale dei Medici di
Medicina Generale della Regione Lombardia dal 1997 al 2000,
Direttore della scuola di formazione nazionale della Snamid (Società Nazionale
di Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale) dal 2000 ad oggi,
Già membro della Commissione Nazionale Formazione e Accreditamento della
FNOMCeO per l’anno 2000, è stato componente della Commissione
FNOMCeO per l’Educazione Continua in Medicina,
Professore a Contratto del corso di Clinica Medica, Direttore Prof. Michele
Cortellaro, presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, per l’anno accademico 2003-04, 2005-06, 2007-08
Componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Formazione in Medicina
Generale dal gennaio 2010,
Componente Esperto del Consiglio Superiore di Sanità dal dicembre 2010,
Componente del comitato scientifico della società Imagine srl dal 2010 al 2014,
Componente del Comitato Centrale della FNOMCeO per il triennio 2009/11 e
2012/2014,
Membro del gruppo di lavoro del Ministero della Salute sull’audit clinico dal
2009 al 2014,
Componente del Comitato Scientifico della FNOMCeO per la Formazione
Continua ECM dal 2011 al 2014,
Componente della Commissione nazionale per la revisione e l’incremento
dell’archivio dei quesiti per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo dal 2014,
Componente della Commissione FNOMCeO per la programmazione
universitaria pre laurea e specialistica e Referente dell’Osservatorio Nazionale
sui giovani professionisti sino al 2014,
Responsabile dell’Area Strategica Formazione della FNOMCeO da aprile 2015,
Responsabile dell’uffico ECM della FNOMCeO dal 2018,
Componente della Commissione Nazionale per la formazione continua per il
triennio 2015 – 2018 e 2019-2021,
Componente del tavolo tecnico istituito presso il MIUR per la revisione
dell’esame di stato dal 2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Organizzazione di uno studio di medicina generale e gestione di 1500 pazienti;
Presidente Nazionale della SNAMID (Società Nazionale di Aggiornamento per
il Medico di Medicina Generale) dal marzo 2011 a tutt’oggi, già Vice
Presidente Nazionale dal 2000 al 2011,
Presidente Provinciale della SNAMID di Varese dal 1995 ad oggi e Direttore
del Centro Studi della SNAMID di Varese dal 1988 al 1995,
Direttore della Scuola di Formazione Nazionale Snamid dal 2000 ad oggi; ha
organizzato, diretto e svolto come docente trenta corsi residenziali nazionali di
formazione per animatori in medicina generale SNAMID, quattro corsi di
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riaccreditamento, sei Master nazionali per formatori e quattro Corsi Nazionali
per Tutors in medicina generale,
Ha organizzato e diretto nel 1997 il 1° Corso Nazionale di Formazione dei
Quadri Sindacali SNAMI e nel 2003 il 2° Corso Nazionale,
Coordinatore del Corso di Formazione Specifica in medicina generale della
Regione Lombardia quale Coordinatore delle Attività Seminariali dal 1994 ad
oggi presso il Polo Didattico di Busto Arsizio e quale Coordinatore Regionale
dello stesso corso dal 2004; dal 2014 Coordinatore e presidente del comitato
didattico del Corso di Formazione Specifica in medicina generale della regione
Lombardia,
Responsabile dell’Area Strategica Formazione della FNOMCeO da aprile 2015,
Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Varese dal 1991 e Tesoriere nel triennio 1994/96, Vice Presidente dal 2000 al
2008, Presidente dal 2009 e tutt’ora in carica per il triennio 2018-2020.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Utilizzo di PC e programmi di gestione della cartella clinica, software
applicativi in ambiente Windows.

Buone competenze musicali e grafiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Autore di oltre ottanta pubblicazioni, tra cui articoli scientifici e divulgativi
nell’ambito della medicina generale, autore del “Manuale del Corso di
Metodologie Formative per Animatori di Formazione” Snamid, I/II ed.
1997/2001, autore di un capitolo del volume “Emergenze medico-chirurgiche”
ed. Masson, 2000, Co-autore di un capitolo del volume “Insegnare la Medicina
Generale”,Ed. Franco Angeli, 2007, co-autore del volume “Le pensioni del
medico di Medicina Generale, ed.2009 ”,
Direttore responsabile della pubblicazione periodica “Il Bollettino”, iscritto
nell’elenco speciale dei direttori responsabili di periodici e riviste a carattere
tecnico,professionale e scientifico annesso all’Albo dei Giornalisti della
Lombardia, collabora regolarmente alla rivista Dimensione Snamid ed è
membro del comitato di redazione,
Membro del comitato editoriale della rivista “Ictus” e della rivista Italian
Journal of Primary Care,
Ha partecipato a progetti di ricerca clinica in medicina generale,
Ha effettuato oltre 1000 ore di attività d’aula in qualità di animatore di
formazione e tutor d’aula,
Ha prodotto e collaborato alla stesura di numerosi “pacchetti di formazione”
per corsi di aggiornamento/formazione per medici di medicina generale sia
per quanto riguarda le tematiche cliniche che gli aspetti organizzativo
gestionali della medicina di famiglia ,
Ha svolto attività di docenza in oltre 250 seminari del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia,
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Ha partecipato in qualità di relatore e moderatore a numerosissimi congressi,
convegni e incontri di aggiornamento e formazione professionale,
Ha partecipato quale docente ai Corsi per Tutors di Medicina Generale
organizzati dalla Regione Lombardia ed ha svolto e svolge attività di
collaborazione e consulenza presso Eupolis Lombardia (Istituto Superiore per
la ricerca, la statistica e la formazione) già IREF (Istituto Regionale Lombardo
di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) ,
E’ stato membro del Comitato Ordinatore e ha partecipato come docente
dall’anno 2000 al “Corso di Perfezionamento in sperimentazione clinica per il
medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta” organizzato dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano,
Ha organizzato, diretto e partecipato quale docente ai Corsi Snamid Nazionali
sulla Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina Generale negli anni
2002 e 2003 per cinquantuno edizioni svolte,

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Data____31.12.2018_____

Autoveicoli e motocicli

Ha svolto attività di docenza negli insegnamenti elettivi del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano nei moduli “Ruolo
del MMG in oncologia” , “Urgenze in medicina generale”, “Ruolo e funzioni
del MMG” negli anni 1999/2000,
Ha collaborato come docente al Corso di Clinica Medica presso l’Università
degli studi di Milano diretto dal Prof. Michele Cortellaro quale esperto delle
cure primarie e dei percorsi di integrazione ospedale-territorio,
Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a numerosi convegni e
congressi a livello regionale e nazionale affrontando in particolare le tematiche
della formazione del medico di medicina generale, della organizzazione e
gestione delle cure primarie e della integrazione tra assistenza ospedaliera ed
assistenza sul territorio.

FIRMA____________

ROBERTO STELLA ________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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