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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  Visconti Stefano 

Indirizzo  Viale Landi 42  25087 Salò (Brescia) 

Telefono  00 39 0365 298352  / 0039 348 74 80 772 

Fax  0039 0365 290079 

E-mail  stefanovi@iol.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/12/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01 aprile 2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Villa Gemma Casa di Cura Spa 

(Casa di Cura Villa Gemma Gardone Riv e Presidio di Villa Barbarano – Salò) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Sanitaria con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, 

tecniche e finanziarie 

 

• Date (da – a)  Dal 19 febbraio 2019 a 01 aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Villa Gemma Casa di Cura Spa 

(Presidio di Villa Barbarano – Salò e Villa Gemma – Gardone Riviera) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Direttore di Dipartimento Strutturale Case di Cura Villa Barbarano e Villa Gemma 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Dipartimento Strutturale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 

risorse umane, tecniche e finanziarie 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1997  al 31/03/19 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Villa Gemma Casa di Cura Spa 

(Presidio di Villa Barbarano – Salò e Villa Gemma – Gardone Riviera) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Facente Funzioni Casa di Cura Villa Gemma 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Sanitario FF con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, 

tecniche e finanziarie 

 

• Date (da – a)  Dal 17 settembre 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Villa Gemma Casa di Cura Spa 

(Presidio di Villa Gemma fino al 2002 e successivamente a tutt’oggi Presidio di Villa Barbarano) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Responsabile del reparto di Riabilitazione Specialistica, Generale, Mantenimento branca 

Medicina Fisica e Riabilitazione e del Servizio di Riabilitazione, Logopedia e Neuropsicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di U.O. e Servizio con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse 

umane, tecniche e finanziarie 
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• Date (da – a)  Dal 2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Villa Gemma Casa di Cura Spa 

(Presidio di Villa Barbarano – Salò e Villa Gemma – Gardone Riviera) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Ossigeno-Ozonoterapia 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Speciale Garda Sociale (precedentemente denominata Fondazione Servizi Integrati 

Gardesani e Fondazione Servizi Integrati gardesani) deputata alla gestione dei servizi associati 

in forma associata per i ventidue comuni del Garda bresciano – Distretto 11 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del CDA con autonomia gestionale e responsabilità delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie 

 

• Date (da – a)  Dal 08/07/2005 al 27/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Speciale Casa di Riposo di Tignale (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale 

• Tipo di impiego  Presidente ed Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente ed Amministratore Delegato con incarico operativo, autonomia decisionale e diretta 

responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e verso l’esterno 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia, presso la sede di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto al corso di Laurea per Fisioterapista; corso integrato di Patologia e  

Riabilitazione dell’apparato locomotore; insegnamento: Principi della riabilitazione ortopedica, 

Riabilitazione patologie del rachide 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

• Date (da – a)  dal 5 settembre 1994 al 16 settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 40 – Ospedale di Lonato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello presso il Reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale 

dell’ Ospedale di Desenzano-Lonato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziali in qualità di Medico Fisiatra, rivolte sia ai degenti che agli utenti del Servizio 

ambulatoriale territoriale. 

Responsabile Unità Semplice di Laboratorio di Elettromiografia clinica applicata alla kinesiologia 
 

• Date (da – a)  dal 26 febbraio 1990 al 4 settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 40 – Ospedale di Lonato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Medico di Recupero e Rieducazione Funzionale di ruolo a tempo pieno presso il 

Reparto di Riabilitazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale in qualità di medico fisiatra, sia per pazienti degenti che ambulatoriali 

 

• Date (da – a)  dal novembre 1987 al febbraio 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 40 – Ospedale di Lonato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Medico Volontario presso il Reparto di Riabilitazione, Primario dr. R. Prati 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività cliniche dell’U.O. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2021 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione Corso di formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria - DIAS – 

2021 presso Polis Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione manageriale aziende sanitarie e socio-sanitarie 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master II Livello 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Open Accademy of Medicine 2021 - London 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento multidisciplinare e formazione evidence based medicine in linea con le ultime 

scoperte scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diagnostica avanzata tramite PPG e BIA-ACC 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master II Livello 

 

• Date (da – a)  2014 a tutt’ oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Scientifica di Riabilitazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento delle attività scientifiche, professionali e istituzionali della Riabilitazione in Italia 

 

• Qualifica conseguita  Vicepresidente 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Società scientifica riconosciuta, membro FISM 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia e con Word Federation Oxygen Ozone Therapy 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicazioni cliniche dell’Ossigeno-Ozonoterapia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di II Livello in Ossigeno- Ozonoterapia 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicazioni cliniche dell’Ossigeno-Ozonoterapia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di II Livello in Ossigeno- Ozonoterapia 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso manageriale IREF SDA Bocconi 

• Qualifica conseguita  Dirigenza di Azienda Sanitaria/Socio-Sanitaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master II Livello 

 

• Date (da – a)  9 luglio 1990 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie neurologiche, ortopediche e cardio-respiratorie. 

Tesi: “La riabilitazione nelle distonie post-traumatiche”;  voto 70/70 e lode 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post laurea in Terapia Fisica e Riabilitazione 

 

• Date (da – a)  17/03/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione universitaria in medicina e chirurgia. 

Laurea con Voto 105/110 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale con iscrizione all’ Ordine dei Medici di Brescia della 

Provincia di Brescia dal 1987 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

  francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

 Nella mia carriera ho operato all’interno di equipe multidisciplinari, favorendone la crescita 

professionale, tecnica e culturale, sia in campo clinico-riabilitativo che sociale e socio 

assistenziale, in un’ottica manageriale di coinvolgimento di tutti i professionisti coinvolti. 

 

 

 

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. 

 Conoscenza approfondita delle tematiche cliniche/gestionali/organizzative nell’ambito della 

riabilitazione sviluppate anche in contesti di policy making in collaborazione con autorità locali, 

regionali e nazionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Elettromiografia-Neurografia 

Ossigeno-ozono-terapia 

Diagnostica PPG e BIA-ACC 

 

Buona conoscenza del pacchetto Office, Word, Excel, Internet, Outlook 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida autoveicoli classe B. 

Patente imbarcazioni a motore entro le 12 miglia dalla costa. 

Licenza di volo da diporto e sportivo (VDS) per apparecchi a tre assi, categoria advanced. 

Brevetto per attività sportiva subacquea ‘advanced’ con specialità. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Fra I lavori pubblicati, si segnala: 

 

 Fenobarbitale e Algodistrofia riflessa, problematiche poste dalla profilassi delle crisi 

epilettiche in pazienti traumatizzati cranici in trattamento riabilitativo. (Atti XX congresso 

Simfer). 

 Revisione critica e nuovi indirizzi nel trattamento terapeutico dei traumatizzati cranici in 

riabilitazione. (Atti XX congresso Simfer). 

 Valutazione clinica e neurofisiologia della spasticità in vista del trattamento per via 

peridurale mediante l’impiego di Clonidina e di Morfina cloridrato. (Atti del XX congresso 

Simfer). 

 Different therapeutic electrical approaches to different kinds of spinal cord lesions 

spasticity. (Atti X congresso ISEK). 

 L’uso della digiunostomia a minima come valido ausilio alternativo al sondino naso-gastrico 

per l’alimentazione domiciliare di pazienti con grave alterazione permanente della 

coscienza e/o permanenti gravi disturbi della deglutizione. (Eur.Med. Phys 1992). 

 Is spasticity of SCI patients always spasticity? Transcranial magnetic stimulation and 

peripheral electric stimulation in SCI patients. (Atti II congresso Int. Society of 

Electrophysiology and kinesiology). 

 La diversità delle forme cliniche di spasticità nei medullolesi richiede approcci terapeutici 

diversi, l’approccio con stimolazione elettrica. (Giorn. It. Med. Riab. 1996)  

 Spinal Cord injury and electrical stimulation, types and characteristics of spasticity. (Basic 

and Applied Myology 1997). 

 Appropriatezza dei ricoveri in Riabilitazione nella Regione Lombardia, proposta di ‘sistema 

esperto’. (Atti XXXV congresso nazionale Simfer). 

 Modulation of long-term potentiation-like cortical plasticity in the healthy brain with low 

frequency-pulsed elecrtomagnetic field (BMC Neuroscience -13/06/2018) 

 Experience in the Respiratory Rehabilitation Program for the Treatment of Lung Interstitial 

Disease in post-COVID-19 Pneumonia by Associating Low-Frequency - High Intensity -

Pulsed Electromagnetic Fields (Diamagnetotherapy) A Case Series Study “EC Pulmonology 

and Respiratory Medicine 31/10/2020. 

  

Fra la partecipazione in qualità di relatore/docente a eventi/corsi, si segnala: 

 

 Docente Master di 2° livello Ossigeno -  Ozono terapia : Riabilitazione e Ozono terapia 

2021. 

 La Riabilitazione post Covid-19 (08/2020). 

 Corso sulle Strategie riabilitative nel Morbo di Parkinson (03/2019). 

 Congresso ARSOP - “Modulazione della plasticità corticale del cervello sano 

utilizzando campi elettromagnetici pulsati a bassa frequenza” (26/10/2018). 

 Congresso Nazionale SIMFER – “Stimolazione magnetica corticale in neuro-

riabilitazione” (10/2017). 

 Corso: “Livelli Essenziali di assistenza in riabilitazione” (10/06/2010). 

 Corso sulla corretta compilazione e tenuta della cartella clinica (11/2012). 

 Organizzatore e moderatore 2° convegno sulle Malattie Autoimmuni presso la Casa di 

Cura Villa Barbarano (10/2007). 

 

ALLEGATI  --- 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto STEFANO VISCONTI ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 46 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
Salò, 23/09/2021  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

il sottoscritto STEFANO VISCONTI autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”. 
 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Salò, 28/09/2021  


