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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Danilo Alessio Di Stefano
Via Ippodromo 56 20121 Milano
+390248705703 - +393355607478
+390248705638
danilodistefano@me.com
distefano@centrocivitali.it
Italiana
05/05/1965
DST DLL 65E05 F205S

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

Dal 1988 al 1990
Studio Odontoiatrico dott. Vacirca (in Milano via Menzini 4)

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

Dal 1990 al 1991
Studio Odontoiatrico (in Milano via Menzini 4)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1992 ad oggi
Centro Odontoiatrico e Protesico Civitali s.r.l. (in Milano via Civitali 40)
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Studio odontoiatrico e di med. generale
Collaboratore - Odontoiatra
Ha sviluppato le conoscenze odontoiatriche gestendo le varie branche
dell’odontoiatria, collaborando anche nella gestione dello studio e delle urgenze
e dei piani di trattamento.

Studio odontoiatrico
Titolare e Direttore Sanitario
Completa gestione dello studio, sia sotto l’aspetto odontoiatrico che gestionale.

Centro Odontoiatrico
Fino al 2001 unico titolare e direttore Sanitario con 6 collaboratori, dal 2001 ad
oggi socio e direttore Sanitario

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppato competenze nell’ambito e dal 2001 esclusivamente chirurgico
odontostomatologico-protesico ed in particolare chirurgico ed impiantare.
Gestione del piano di trattamento e dell’organizzazione del lavoro in equipe.

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

Dal 1994 ad oggi
Centro di odontoiatria stomatologia Dentalnarco (in via L.D. Vinci 40 Trezzano
sul Naviglio-MI)
Centro Odontoiatrico con daysurgery
Primo operatore chirurgico, socio e dir. San.
Sviluppato competenze nell’ambito chirurgico ed impiantare con particolare
riferimento alle tecniche rigenerative e ricostruttive. Particolare nel trattamento
di pazienti in day surgery con tecniche di sedazione ed anestesia gen.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2001 ad oggi
Casa Editrice Masson-Casa Editrice Elsevier

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Editore internazionale libri e riviste mediche-scientifiche anche online
Dir. Scientifico di Italian Oral Surgery e Coordinatore scientifico del Giornale
dell’Odontoiatra
Sviluppato competenze nell’ambito editoriale con particolare riferimento alla
stesura valutazione di lavori scientifici-elaborazione di piani editoriali, strategierapporti con i boar scientifici ecc…
Dal 2005 ad oggi
IRCCS S. Raffaele Milano
Servizio di Odontoiatria (dir. Prof. Gherlone)
Aiuto in chirurgia maggiore (Dott. Raffaele Vinci)
Sviluppato competenze nell’ambito delle tecniche ricostruttive maggiori a scopo
impiantare, in particolare nel trattamento di pazienti in anestesia generale ed
ospedalizzati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1982

Istituto Cesare Correnti di Milano

Diploma di qualifica odontotecnica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1983

Maturità professionale odontotecnica conseguita con il voto di

60/60
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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1988

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Milano

Laurea in odontoiatria e protesi dentale conseguita con il voto di
107/110; abilitazione con il massimo dei voti nel 1988

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1999 al 2007
In ordine: nell’anno accademico 1999-00 è professore a contratto
all’Università di Chieti, facoltà di Medicina e Chirurgia (CdLOPD),
docente al corso di perfezionamento in chirurgia orale Dir. Prof. G.
Perfetti.
Nell’anno accademico 2000-2001 è professore a contratto all’Università
di Chieti, facoltà di Medicina e Chirurgia (CdLOPD), docente del corso
di perfezionamento in “Tecniche rigenerative e ricostruttive ossee a fini
implantoprotesici” Dir. Prof. A. Piattelli.
Nell’anno 2000-2001 è altresì docente del corso di perfezionamento in
“Chirurgia orale ambulatoriale” sulle tecniche di rigenerazione Dir. Prof.
G. Perfetti.
frequenta il corso di perfezionamento in implantologia e biomateriali

1999 ad oggi
In ordine:
Nell’anno accademico1999-00, e’ professore a contratto all’ Università di Chieti,
facoltà di Medicina e Chirurgia (CdLOPD) docente al corso di perfezionamento
in chirurgia orale dir. prof. G. Perfetti;
Nell’anno accademico 2000-2001 è professore a contratto all’Università di
Chieti Facoltà di Medicina e Chirurgia (CdLOPD) Docente del corso di
Perfezionamento in “Tecniche rigenerative e ricostruttive ossee a fini
implantoprotesici” Dir. Prof. A Piattelli;
Nell’anno 2000-2001 è altresì docente del corso di perfezionamento in
“Chirurgia orale ambulatoriale” sulle tecniche di rigenerazione Dir. Prof. G.
Perfetti;
Per l’anno accademico 2003-2004 è prof. a contratto presso l’Ateneo Vita E
Salute Istituto Scientifico Universitario San Raffaele - Milano come docente al
post Graduate di protesi su impianti sulle tecniche ricostruttive ossee. Dir. Prof.
E. Gherlone – R. Grassi - F. Zarone;
Per l’anno accademico 2004 è prof. a contratto presso la scuola postuniversitaria dell’ateneo Vita e Salute Istituto Scientifico Universitario San
Raffaele - Milano Docente del Corso di Formazione-perfezionamento per
assistenti di studio odontoiatrico patrocinato dal Cenacolo Odontostomatologico
Milanese. Dir. Prof. E. Gherlone;
Per l’anno accademico 2006-2007-2008 è docente del corso di laurea in “Igiene
Dentale” dell’Ateneo Vita e Salute Istituto Scientifico Universitario San Raffaele
- Milano Dir. Prof. E. Gherlone con l’affidamento del corso elettivo: “La gestione
pre e post chirurgica in Odontostomatologia”;
Per l’anno accademico 2008 è docente al corso di perfezionamento in
implantologia di secondo livello presso il dipartimento di Odontostomatologia e
Chirurgia dell’università di Bari;
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Per l’anno accademico 2009/2010 ad oggi è prof. a contratto, titolare
dell’insegnamento di chirurgia odontostomatologica presso l’Università di
Milano Ateneo Vita e Salute Ist. Scientifico Universitario San Raffaele.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Docente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999

Diploma per istruttore – esecutore di BLS-D, rianimazione
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce (IRC)

Frequenta il corso di perfezionamento in implantologia e biomateriali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Passione per la cucina, la finanza ed i mercati economici, per lo sci
ed il tiro a segno.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
Discreta
Scolastica
Scolastica

Francese
Sufficiente
Sufficiente
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTIVITÀ SCIENTIFICO-CULTURALI

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 1990 consigliere del Cenacolo Odontostomatologico Milanese;
- Dal 2001 al 2006 Presidente del Cenacolo Odontostomatologico
Milanese e Consigliere nazionale Coi-Aiog;
- Dal 1992 socio della società italiana di chirurgia orale, dal 1994 ad
oggi socio attivo;
- Dal 1997 al 2003 consigliere e tesoriere della stessa durante le
presidenze dei Prof.ri Dott.ri Amedeo Zerbinati, Roberto Barone e
Roberto Grassi;
- Dal 2000 socio attivo della Società Italiana di Osteointegrazione;
- Dal 2001 membro dell’European Board of Oral Surgery;
- Dall’istituzione dell’E.C.M. al 2009 referee per il Ministero della
Salute;
- Dal 2012 socio onorario della S.I.S.C.O.;
- Dal 2013 Socio Attivo S.I.d.C.O.;
- Relatore a innumerevoli corsi e congressi nazionali ed internazionali;

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

-

Nelle varie attività di direzione dei Centri Odontoiatrici, di Tesoriera della
Società Italiana di Chirurgia orale, di Presidenza del Cenacolo, di Dir.
Scientifico-coordinatore di testate della Casa editrice Elsevier Masson, ha
sempre sviluppato oltre che capacità clinico-odontoiatriche, anche
importanti capacità amministrative, manageriali, economiche e
organizzative. Attualmente oltre all’attività chirurgica coordina 14
collaboratori e 15 dipendenti,
Fondatore della ONLUS OSES

Buona conoscenza dei sistemi informatici fotografici e di
comunicazione. Buona conoscenza di macchinari e attrezzature
chirurgiche e di sala operatoria.

ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

- Collabora con il San Raffaele e Vita e Salute a protocolli di Studio e
ricerca anche personalmente individuati e sottoposti;
- E’ consulente scientifico di aziende del settore odontoiatrico in ambito
rigenerativo ed implantologico;
- Collabora in attività scientifico-culturali e di ricerca col Prof. A Piattelli
e l’Università di Chieti;
- E’ Opinion Leader per la Dentsply in ambito implantologico.

PATENTE O PATENTI
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Patente B, Patente Nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autore e coautore di quattro libri in ambito chirurgico e di tre capitoli per altri
libri.

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.

Milano, 10/04/2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
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