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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBERO STEFANO 

Indirizzo  VIA MARIO CAUDANA 63 10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) 

Telefono  0131206350 - 0131206769 

Fax   

E-mail  stefano.barbero@ospedale.al.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/06/65 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Ha prestato servizio a tempo pieno in ruolo, come assistente medico e successivamente come 
dirigente medico di I livello presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civico di Chivasso dal 
02/11/1993 al 31/12/1998 e successivamente dal 16/03/2001 al 14/03/2002. 
Ha prestato servizio a tempo pieno in ruolo, dal 01/01/1999 al 15/3/2001, con pari qualifica, 
presso l'Istituto di Radiologia diagnostica e interventistica dell'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A.Avogadro”, Az. Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara..  
Ha prestato servizio a tempo pieno in ruolo dal 15/3/2002 al 14/10/2010 presso l’Istituto di 
Radiologia diagnostica ed interventistica dell’Università degli Studi di Torino, Az. Ospedaliero-
Universitaria S.Giovanni Battista di Torino, diretto dal Prof. G.Gandini. 
Dal 15/10/2010 al 31/07/2016 ha svolto l’incarico di direttore di struttura complessa di Radiologia 
diagnostica ed interventistica presso l'Ospedale S.Spirito di Casale Monferrato. 
Dal 01/08/2016 ad oggi riveste analogo incarico di direttore di struttura complessa di Radiologia 
presso l’Az. Sanitaria Ospedaliera di Alessandria   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. W. ALPE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria ospedaliera regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di II livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di struttura complessa ospedaliera 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ha conseguito il diploma in Maturità Scientifica nel 1984, laureatosi in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Torino nel 1992, si è specializzato in Radiologia presso la 
medesima Università nel 2000.Ha superato in data 6/5/1997 l'esame del corso di addestramento 
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in Ecografia Internistica (CAEI-SIRM). Il 01/10/2014 ha conseguito certificazione di formazione 
manageriale dopo aver frequentato e superato il relativo corso della Regione Piemonte D.D.573 
del 23/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiologia diagnostica ed interventistica 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo specialista in Radiologia diagnostica ed interventistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANA] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ Eccellente] 

• Capacità di scrittura  [ Buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Buono] 
 

PUBBLICAZIONI  [  E’ stato primo autore o coautore in 26 pubblicazioni scientifiche a stampa ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 [ In possesso di formazione manageriale certificata; incarico di struttura complessa 
quinquennale confermato; organizzatore di 17 convegni/corsi presso le sedi di lavoro ove ha 
esercitato o esercita funzione apicale] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 [ Gestione sistemi informatici RIS/PACS ed eccellenti capacità di utilizzo sistemi Windows e 
McIntosh ] 

 

 

DOCENZE.  Ha prestato attività di docenza presso la Scuola Infermieri Professionali del Presidio Ospedaliero 
dell’U.S.S.L: n°7 della Regione Piemonte negli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996. 
Ha prestato attività di docenza presso la Scuola di Specialità in Radiodiagnostica  dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001. 
Ha esercitato negli anni accademici  2001/02, 2018/19, 2019/20 attività di complemento alla 
didattica della Disciplina di Radiologia nell’ambito del diploma TSRM, dell’Università degli Studi 
di Torino. 
Ha prestato attività di docenza presso la  I Scuola di Specialità in Radiodiagnostica 
dell’Università degli Studi di Torino (per cui svolge anche il ruolo di Tutor degli specialisti in 
formazione) negli anni accademici dal 2003 al 2017/18 e presso la II Scuola di Specialità in 
Radiodiagnostica della medesima Università (S.Luigi – Orbassano)negli anni accademici 
2005/06, 06/07,07/08, 08/09, 09/10, 10/11 e 2011/2012. 
Ha prestato attività di docenza ai lavori del 12°, 13°, 14° Campus di Radiologia Interventistica di 
Novara. 
Ha preso parte al Corso di Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery del 2002 
dell’Università degli Studi di Torino in qualità di docente. 
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ATTIVITA' CONGRESSUALE  E’ stato discussant, relatore o primo autore di 109 lavori presso Congressi o Convegni scientifici. 
E’ stato coautore in 65 relazioni, comunicazioni, poster presso congressi o convegni scientifici. 
 Ha partecipato in qualità di discente a 193 tra Corsi di Aggiornamento e Congressi scientifici in 
Italia e all’Estero 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B, Patente nautica. Porto d'armi  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Socio SIRM tess.8366 ed in particolare affiliato fin dal primo tesseramento alla Sez. di 
Radiologia Interventistica; Socio CIRSE; Consigliere regionale SIRM; Membro attivo nel GIC 
Interaziendale Mesotelioma Casale-Alessandria; Membro attivo nei GIC aziendali Mammella-
Colon-Retto  Tiroide  Capo-Collo; Commissario a nomina in concorsi per Dir.Medico e in gare 
per l'acquisizione di apparecchiature medicali. Ex Sott.Ten. medico CRI militare in congedo. 
Coniugato con due figlie) 

 

 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 

 


