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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Stefano Urbini 
Indirizzo  Via Fibreno 28 – 00199 – Roma 
Telefono  328 1661274 

Fax  06 86323367 
E-mail  s.urbini@virgilio.it   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  02/04/1953 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Ha prestato servizio dal 14/1/1980 al 13/7/1980 presso l'Ospedale "Dono 

Svizzero" di Formia in qualità di assistente ORL 
Dal 1977 al 1981 ha frequentato assiduamente gli ambulatori, la corsia e la sala 
operatoria della II Clinica ORL della 'Università di Roma ed ha effettuato come 
primo operatore alcuni interventi di adenotonsillectomia, settoplastica, 
microlaringoscopia, tracheotomia e come aiuto numerosi interventi sulla laringe, 
sull'orecchio e sui seni paranasali. 
Dal 3 novembre 1980 al 30 settembre 1982 è stato medico fiduciario del 
Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato nella branca di otorinolaringoiatria. 
Dal 1982 al 1988 ha prestato servizio presso il reparto di otorinolaringoiatria 
della Casa di Cura "Villa Tuscolana" ed ha effettuato numerosi interventi di 
adenotonsillectomia e settoplastica ed alcuni interventi di microlaringoscopia e 
sui seni paranasali. 
Dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 2001 è stato specialista ambulatoriale 
titolare nella branca di otorinolaringoiatria; prima delle dimissioni, era in servizio 
presso gli ambulatori delle ASL RM A, RM D, RM G e presso l’ INAIL per un 
totale di trentotto ore settimanali. 
Dal 1992 al 1997 è stato Coordinatore di Branca ORL presso il Poliambulatorio 
di Tivoli della ASL RM G. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio del distretto di Tivoli della ASL RM 5 - Piazza Massimo 1 Tivoli 
(RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dal 1° gennaio 2002 è Dirigente Medico Otorinolaringoiatra di 1° livello 

presso il Distretto di Tivoli della ASL RM 5. 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1° gennaio 2010 è risultato vincitore del posto di Responsabile della UOS 

ORL ambulatoriale territoriale del Distretto Sanitario di Palestrina della 
ASL RM G. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Roma il 

10/11/1977 con voti 110/110 e lode discutendo la tesi "Il test al glicerolo 
applicato alle paralisi acute idiopatiche del nervo facciale" (relatore Ch.mo Prof. 
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Italo de Vincentiis). Ha conseguito la specializzazione in otorinolaringoiatria 
e patologia cervico-facciale il 18/7/1980 presso l'Università di Roma 
discutendo la tesi "L’audiometria vocale sensibilizzata nei disturbi uditivi di tipo 
centrale" (relatore Ch.mo Prof. Italo de Vincentiis) riportando la votazione di 
70/70 e lode. 
Nell’ottobre 2001 ha partecipato al “Seminario di Formazione Manageriale: 
Comunicazione e Analisi Transazionale” e a giugno 2004 ha partecipato al 
“Seminario di Formazione Manageriale: MBO – Gestione per obiettivi” 
Organizzato dall’Istituto Europeo di Management Socio Sanitario.  
Il giorno 21 febbraio 2007 ha conseguito il Diploma di Master Universitario di 
II° Livello in “Patologia e chirurgia del naso, dei seni paranasali e del massiccio 
facciale” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Roma “La Sapienza” - Istituto Europeo di Management 
Socio Sanitario - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologie del naso, dell’orecchio e della gola e gestione delle risorse in campo 
sanitario 

• Qualifica conseguita  Laurea – Specializzazione – Diploma di Master 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Massimo con lode 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Ha effettuato il tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di otorinolaringoiatria 
presso la II Clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma riportando il 
giudizio di "Ottimo". 
Dall'anno accademico 1979/80 ha tenuto, per diversi anni, corsi annuali sulla 
"Fisica del suono", sulla "Clinica della minorazione uditiva" e sulle "Tecniche 
terapeutiche e riabilitative" presso l'Istituto dei Sordomuti di Roma. 
Nella sessione di esame relativa all'anno 1989 ha conseguito l'idoneità 
nazionale a primario di otorinolaringoiatria con il punteggio di 95/l00 
(novantacinque centesimi). 
Dall'anno accademico 1991/92 all’anno 97/98 è stato docente di "Riabilitazione 
Protesica" della Scuola diretta a fini speciali di tecnici di logopedia e foniatria 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Aquila.  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e Francese  
• Capacità di lettura  Discreta per l’inglese e buona per il francese 

• Capacità di scrittura  Scarsa per l’inglese e discreta per il francese 
• Capacità di espressione orale  Scarsa per l’inglese e buona per il francese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Dal 1993 è ufficiale medico nel ruolo speciale dell’Associazione Italiana della 
Croce Rossa – Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate 
Da maggio 2002 a maggio 2012 è stato Segretario – Tesoriere Nazionale 
dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti (A.I.O.L.P.) 
Da maggio 2012 a dicembre 2015 è stato Consigliere del Direttivo Nazionale 
dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti (A.I.O.L.P.) 
Da maggio 2010 a maggio 2012 è stato Consigliere aggiunto dei Libero 
Professionisti della S.I.O. (Società italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia 
Cervico-Facciale) 
Da novembre 2015 è membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Romano 
Laziale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 E’ stato coordinatore, organizzatore e relatore di numerosi convegni scientifici, a 
carattere locale, regionale e nazionale, che trattavano temi d’interesse ORL 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta conoscenza informatica e buona competenza nell’uso di internet, 
soprattutto nel campo della ricerca medica. 
Esperto in campo audiologico e nell’uso delle tecniche endoscopiche per la 
diagnosi delle patologie ORL 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di scrittura di testi scientifici. Autore di numerosi articoli 
d’interesse ORL su riviste specializzate nazionali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pratica tennis, sci e vela a livello amatoriale, con discreti risultati. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto di tipo B e patente nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato con Maria Assunta De Cesare, medico specialista in 
gastroenterologia e padre di Flavio, laureato in grafologia e psicologia 

 

ALLEGATI  nessuno 
 

  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 dalla Legge 196/03. 

 

Roma, 24/6/16 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

Stefano Urbini 


