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INFORMAZIONI PERSONALI CHIERICI STEFANO

VIA V. TOFFANO N.4, 40125 BOLOGNA (Italia) 

+393356085993    

stechi@hotmail.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/1976–alla data attuale Medico generico
Azienda Sanitaria Locale di Bologna, Bologna (Italia) 

Ho svolto e tuttora esercito attività di medico di medicina generale.

Esercito inoltre attività di specialista in Anestesia e Rianimazione presso strutture cliniche private della 
città di Bologna.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012–2017 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1976 con votazione 
di 110 e lode. Conseguita specialità in Anestesiologia nel 1979. 
Formazione in Terapia del dolore conseguito nel 1980 presso l'UCH
di Londra.
UNIVERSITA' DI BOLOGNA., BOLOGNA (Italia) 

Mi sono interessato al tema della cura del dolore in generale e nel corso del parto. Ho conseguito il 
diploma di epiduralista nel 1981e ho eseguito circa 400 analgesie loco regionali nel corso della attività 
professionale.

Da 25 anni mi dedico alla sedazione cosciente e profonda applicata all'attività di procreazione 
medicalmente assistita. Collaboro coi primi centri di eccellenza di Bologna in cui si pratica PMA.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali specie nelle capacità di ascolto nei confronti dei pazienti.

Competenze organizzative e
gestionali

Seguo e mi occupo come medico di medicina generale di circa mille pazienti coi quali ritengo di avere 
instaurato un ottimo rapporto relazionale finalizzato alla comprensione e cura delle problematiche di 
ognuno.

Competenze professionali Buone capacità di svolgimento dei compiti assegnati e rapidità nei processi di apprendimento.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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