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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  Stefano 
Cognome  LENTI 

Indirizzo  V. senese 291 
Telefono  335 6072299 

E-mail  stefanolentidr@gmail.com 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20/11/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1991-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione toscana   asl 10   

• Tipo di azienda o settore  Medicina generale, allergologia e immunologia clinica  
• Tipo di impiego  Medico Chirurgo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione medici di Assistenza primaria; Attività Libero Professionale 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1996-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione toscana   asl 10   

• Tipo di azienda o settore  Medicina generale, allergologia e immunologia clinica  
• Tipo di impiego  Medico Chirurgo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione di medici di Assistenza primaria; Attività Libero Professionale, medico di continuità 
assistenziale  

 
• Date (da – a)  Dal 1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione toscana   asl 10   

• Tipo di azienda o settore  Medicina generale, allergologia e immunologia clinica  
• Tipo di impiego  Medico Chirurgo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione di medici di Assistenza primaria; Attività Libero Professionale e titolare di continuità 
assisetnziale 

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato

CaterinaRuffa
Evidenziato
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• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi (novembre 2021) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione toscana   uslcentrotoscana    

• Tipo di azienda o settore  Medicina generale, allergologia e immunologia clinica  
• Tipo di impiego  Medico Chirurgo  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico convenzionato assistenza  primaria uslcentrotoscana  
 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 1996 a oggi (novembre 2021) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl10 azienda ospedaliera – universitaria Careggi; FORMAS  

• Tipo di azienda o settore  Specialista allergologia e immunologia clinica          Medico di Medicina Generale 
• Tipo di impiego  attività di docenza presso il corso di Formazione Specifica  in Medicina generale,   

• Principali mansioni e responsabilità  docenza 
 
 

• Date (da – a)  2011-2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana FORMAS 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coordinatore Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2011-4 2014-2017 2017-2020 

sede Firenze 
• Principali mansioni e responsabilità  Management e docenza 

 
 

• Date (da – a)  Triennio 2020-2023 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana FORMAS 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore Corso di Formazione Specifica  in Medicina Generale Regione Toscana triennio 2020-

23 
• Principali mansioni e responsabilità  Management e docenza 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1979-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze: Corso di Laurea in  Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia con 110 e lode/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze: Corso di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica con massimo dei voti e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1994-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Sanità, Servizio sanitario Nazionale: Corso di Formazione in Medicina generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola nazionale formazione quadri FIMMG corso residenziale per Tutore in Medicina Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Tutore in Medicina di Famiglia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola nazionale formazione quadri FIMMG corso residenziale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la programmazione e monitoraggio delle attività distrettuali ai fini 
dell'uso appropriato delle risorse 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2007-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi Regione Toscana e FORMAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione per attività di tutoraggio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola nazionale formazione quadri FIMMG corso residenziale per Animatore di Formazione in 

Medicina Generale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Animatore di Formazione  in Medicina Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiana 
 
 

Lingua  ………..    inglese 
• Capacità di lettura   Eccellente 

 Buono 
 Elementare 

• Capacità di scrittura   Eccellente 
 Buono 
 Elementare 

• Capacità di espressione orale   Eccellente 
 Buono 
 Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Partecipato a corsi su tecniche relazionali in particolare di counseling. Organizzato corso sul 

Colloquio Motivazionale in qualità di Coordinatore Corso di Formazione in Medicina Generale 
triennio 2011-4 2014-7 2014-2020. Partecipazione a gruppi BALINT 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 
 
 
 
 

 organizzazione del lavoro e  gestione di personale (segretaria e infermiera) nell’ambito della 
Medicina Generale; organizzazione di attività sindacali; Organizzazione di corsi di formazione; 
Partecipazione con funzioni organizzative a studi scientifici durante il periodo universitario pre e 
post laurea; Coordinatore Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale anno 2011-4 
2014-7 2017-2020 Sede di Firenze. Direttore corso di Formazione  Specifica in Medicina 
Generale Regione Toscana 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 Attinenti alla professione di medico di medicina generale e di specialista allergologia e immunologia clinica. 

Coautore delle linee guida sulle reazioni avverse ad alimenti Regione Toscana 

 
FIRENZE 01/11//2021

 DR STEFANO LENTI
  
 

  


