FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

STEFANO ZAFFAGNINI
VIA CAROTO, 6/A - VERONA
335/6526154

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano.zaffagnini@ospedaleuniverona.it
italiana
2 AGOSTO 1958

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

DAL 1 MARZO 2012 A TUTT’OGGI
Università degli Studi di Verona
Clinica Ostetrica e Ginecologica
Responsabile del “Centro per la diagnosi e la terapia della sterilità e dell’infertilità di coppia”
Responsabile
DAL 24 DICEMBRE 2004 A TUTT’OGGI
Università degli Studi di Verona
Clinica Ostetrica e Ginecologica
Incarico dirigenziale ad alta specializzazione “Diritto alla Procreazione cosciente e responsabile,
tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza”
Dirigente medico ad alta specializzazione

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

DAL 1 GENNAIO 2004 A TUTT’OGGI

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

Dall’anno Accademico 1994/95 a tutt’oggi
Università degli Studi di Verona
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Ambulatorio Tethys – Via Golosine, 2/a – 37136 Verona
Ambulatorio medico
Direttore clinico e scientifico nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita
Direttore clinico e scientifico, medico operatore nell’ambito della Procreazione Medicalmente
Assistita

Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Docente
Docente

Via Caroto, 6/a – Verona
Mail: stevezaffit@tin.it

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

Dal 17 giugno 1993 a tutt’oggi
Università degli Studi di Verona

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

Dal 18 Novembre 1991 al 16 giugno 1993
Ospedale Civile di Asiago – Vicenza ULSS n. 35 Regione Veneto

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

Dal 19 Settembre 1990 al 17 novembre 1991
Ospedale Civile di Asiago – Vicenza ULSS n. 35 Regione Veneto

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

Dal 13 Giugno 1990 al 18 Settembre 1990
Ospedale Civile di Asiago – Vicenza ULSS n. 35 Regione Veneto

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

Dal 15 Gennaio all’8 Febbraio 1990
Ospedale Civile di Asiago – Vicenza ULSS n. 35 Regione Veneto

Clinica Ostetrica e Ginecologica
Dirigente medico di I livello di ruolo
Dirigente medico

Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Aiuto corresponsabile Ospedaliero di ruolo

Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero incaricato

Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Aiuto Corresponsabile supplente

Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 Gennaio 1989
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona

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

20 luglio 1987
Università degli Studi di Verona

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ostetricia e Ginecologia
Titolo di “Cultore della materia”

Ostetricia e Ginecologia – tesi sperimentale “Aspetti immunologici della sterilità di coppia:
esperienze personali e proposta di un protocollo diagnostico” relatore Prof. Ignazio Stoppelli,
correlatore Dr. Giorgio Dolcetta
Diploma di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
70/70 e lode

Via Caroto, 6/a – Verona
Mail: stevezaffit@tin.it

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

1983
Università degli Studi di Verona nella II sessione relativa all’anno 1983

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

10 Novembre 1983
Università degli Studi di Verona – Medicina e Chirurgia

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

Luglio 1997
Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Padova

MADRELINGUA

Abilitazione all’esercizio della professione medica

Tesi: “Aspetti immunologici della sterilità di coppia: indagini diagnostiche e possibilità
terapeutiche”; relatore Prof. Ignazio Stoppelli, correlatore Dr. Giorgio Dolcetta
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110

Diploma di maturità scientifica

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Via Caroto, 6/a – Verona
Mail: stevezaffit@tin.it

