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Dr  Stefanini Alberto , 

nato il 04-11-1949 a Barberino di Mugello ( FI ) 

Residente a Pianoro ( BO ) in via A.Colombo, 13 

 

Diploma di maturità Classica. 

 

Laureato  in Medicina e chirurgia con 110  all’Università di Bologna il 14Luglio 1975 ( 110 e 

lode ) 

 

Iscritto all’albo dei medici chirurghi di Bologna con numero 6740 

 

Corso complementare di Igiene pratica presso Università di Firenze nel 1977 

 

In qualità di sottotenente medico di complemento  1/N  ha assolto agli obblighi di leva nel 

1997\98  come Dirigente del servizio  sanitario della Legione dei Carabinieri di Bologna 

 

Corso di medicina dello sport  e quindi iscritto come Socio ordinario della Federazione 

medico sportiva italiana con tessera n° 8965. 

 

Diploma di specialista in medicina Interna conseguito il 04-07-1970 con punti 70\70 e lode 

 

Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Gastroenterologia , policlinico S.Orsola  Prof. 

Barbara ( giudizio Ottimo ) 

 

Tirocinio pratico ospedaliero in Recupero e Rieducazione funzionale  presso Policlinico 

S.Orsola, Prof. Menarini , nel 1979 ( giudizio Ottimo ). 

 

Socio S.I.R.A.A ( società italiana di riflesso terapia agopuntura ed auricoloterpia )  e relatore 

di meeting in Reflesso agopuntura ( istituto di Psicologia clinica e medicina psicosomatica 

Università di Bologna, 1981 ) 

 

Diploma di specialista in Fisioterapia conseguito il 30-06-1983  presso l’Università di Bologna 

con punti 70\70 

 

Diploma di specialista in Medicina dello Sport conseguito il 07-07-87  presso l’università di 

Bologna con punti 70\70 e lode. 

 

 Dal giorno dell’istituzione del SSN a tutto oggi, Medico di Medicina Generale, è tutor 

Valutatore per gli esami di stato in medicina e chirurgia e tutor per gli studenti del corso 

regionale di abilitazione alla   medicina generale.  


