CURRI CULUM V I TA E
FO R M ATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OTTOBONI STEFANO
Via C.A.Vecchi 8/7 Genova Quarto
+39 010 3537631
+39 010 3537684
stefano.ottoboni@unige.it
Italiana
29/12/1966

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

Università degli Studi di Genova – U.O. Clinica Otorinolaringoiatrica
Largo Rosanna Benzi, 8 – 16132 Genova
Università degli Studi
RICERCATORE UNIVERSITARIO

1991
1992
1994
1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
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Diploma di Maturità Classica.
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e Lode), Università degli Studi di
Genova (Tesi "Precancerosi cavo orale ").
Abilitazione all’eserecizio della professione di medico chirurgo
Vincitore concorso ricercatore presso l’Istituto Policattedra di disciplina
O.R.L. Università di Genova
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale
(50/50 e Lode), Università di Genova (Tesi "Equilibrio e sensibilità
spaziale nell’evoluzione dell’uomo”).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA
Acquisite nel corso della
vitaLINGUA
e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
ALTRE LINGUE

INGLESE

Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Ottime capacità e competenze relazionali.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze organizzative.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze tecniche.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Compendio titoli di studio e di carriera, attività didattica, soggiorni all’estero, attività
scientifica, temi di ricerca,

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 03/05/2013.
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Firma Prof. Stefano Ottoboni

COMPENDIO TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA, ATTIVITA’ DIDATTICA,
ATTIVITA’ SCIENTIFICA, TEMI DI RICERCA
Titoli di studio e di carriera

Il Dott.Stefano Ottoboni è nato a Genova il 29.12.1966.
Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia il 17.10.1991 presso l’Università di Genova con il massimo dei voti
e la lode.
Iscritto all’ordine dei medici della Provincia di Genova dal 1992 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo il 4/2/1992.
Durante i corsi universitari ha frequentato la clinica stomatologica della Università di Genova.
Iscrittosi nell’anno accademico 1991-1992 al corso di specializzazione in otorinolaringologia e chirurgia
cervico facciale presso la Clinica O.R.L.della Università di Genova, ha conseguito il diploma di specialità in
O.R.L.il 4/10/1995 con pieni voti assoluti e la lode.
Nel 1992 ha partecipato alla “Jornadas de estudios A.T.M.Y Biomecanica Craneo-Cervical”(Madrid).
Nel 1993(Marzo, Aprile e Novembre) ha partecipato al IX corso di Training Microchirurgico Pre clinico su modelli
biologici sperimentali presso USL 66 Ospedale Bassini Centro studi e ricerche L.Pietrantoni Dir.Prof.D.Felisati
Cinisello Balsamo (MI).
Nel 1993 ha partecipato in qualità di “assistente straniero” alle attività assistenziali e didattiche presso il “Servicio
de Otorinolaringologia”(Dr.Pedro Claros) Hospital San Juan de Dios Barcellona.
Nel 1993 ha partecipato al IX corso di anatomia chirurgica e dissezione dell’osso temporale presso USL &
Ospedale Bassini Centro studi e ricerche L.Pietrantoni Dir.Prof.D.Felisati Cinisello Balsamo (Mi).
Nell’anno 1994,ha vinto il concorso di ricercatore presso l’Istituto policattedra di disciplina O.R.L. presso
l’Università di Genova.
Nel 1995 ha partecipato al “Corso teorico-pratico di chirurgia funzionale de estetica del naso” Bologna
Nel 1995 ha partecipato al Premier cours italo-francais de chirurgie fonctionelle et esthetique du nez”
Nel 2006 Corso di aggiornamento Traumatologia in Otorinolaringoiatria Marina Militare La Spezia
Nel 2011 Corso il cinema nella formazione dei professionisti della salute :dai presupposti teorici alle applicazioni
tecniche n codice progetto ECMPG1484 Università Studu di Genova.
Nel 2002 in qualità di RAC (Responsabile Assicurazione Qualità) è stato inserito nei corsi di aggiornamento
obbligatori.
Nel 2003 ha frequentato e superato il corso per Auditor interno in Aziende Sanitarie.
Nel 2005 ha frequentato e superato il corso per Auditor e lead auditor di sistemi di gestione per la qualità.
Tali corsi gli hanno permesso di essere inserito nelle verifiche ispettive interne per valutare l’aderenza ai requisiti
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 in qualità di team member su committenza del Direttore Generale.
Attività didattica

L’attività didattica del Dott. Stefano Ottoboni si esplica in
Lezioni inerenti l’otorinolaringoiatria per i seguenti corsi
-Corso di Malattie Otorinolaringoiatriche del V anno del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia
-corso di Laurea per Audioprotesisti
-corso di Laurea in Scienze mediche applicate alla promozione della salute
-corso di Scienze Infermieristiche
-corso di Laurea in igiene dentale
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lezioni di sostegno agli studenti fuori corso pre-tabella XVIII e tabella XVIII del Corso di Medicina
Ha svolto e svolge esercitazioni di Otorinolaringoiatria a carattere teorico-pratico agli studenti del V anno del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
.
Partecipa alla collaborazione didattico-scientifica nella preparazione delle tesi di Laurea e di Specializzazione in
ORL, e nel Corso di laurea triennale degli Audioprotesisti attraverso una guida diretta nell'attività sperimentale dei
candidati e/o impostazione bibliografica delle Tesi.
:Insegna materie specialistiche orl presso:
la Scuola di Specializzazione di Otorinolaringoiatria Università di Genova,
presso la Scuola di Specializzazione di Audiologia e Foniatiria aggregata con l'Università di Milano e con
l'Università di Torino ,
presso la Scuola di specializzazione di Clinica Oculistica Università di Genova
Ha svolto e svolge attività applicativa e seminariale per i Medici iscritti alle Scuole di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria - Audiologia-.Oculistica
Ha partecipato alle commissioni esami di ammissione ai corsi di studio a numero programmato:
commissione esame di ammissione ai corsi di laurea triennali dell’area sanitaria
(anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011)
Commissione esame di ammissione ai corsi di laurea specialistica dell’area sanitaria
(anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015)

Attivita’ scientifica
L'attività scientifica sviluppata in vari campi dell'otorinolaringoiatria è stata oggetto di pubblicazioni su riviste
italiane e straniere, di comunicazioni a Congressi sia nazionali che internazionali:

Principali temi di ricerca
Ha compiuto e compie, servendosi del materiale di studio della Clinica,come pure frequentando altri istituti clinici
universitari e i centri di addestramento della Aviazione Navale della Marina Militare Italiana ricerche cliniche e
sperimentali come risulta da diverse pubblicazioni
Di particolare interesse gli argomenti in campo audiologico sul rumore impulsivo in campo militare sui piloti
dell’Aviazione Navale; ampia e documentate la produzione scientifica in rapporto a problemi riguardanti “le
urgenze” in campo ORL.
Accanto a questi gruppi di lavori sono da segnalare quelli sulla postura statica e dinamica e meritano particolare
interesse le ricerche nel campo dell’anatomia comparata, specie per quanto riguarda il comportamento sonoro dei
delfini; le ricerche sul sonar e sui possibili effetti di questo sull’uomo.
Uno studio particolarmente attento è stato svolto sulle strutture sensitive e sensoriali per l’orientamento dell’uomo
nello spazio terrestre,e submarino
Attualmente sono presenti studi sul comportamento del cortisolo salivare come espressione dell’attività
neuroendocrina in soggetti dediti all’esercizio sportivo agonistico e non agonistico
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