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CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 
    ( C O S Ì  A L  S E T T E M B R E  2 0 1 6 )   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME E NOME  Giannini Stefano 
Indirizzo abitazione  Via della Antella 101 
Comune abitazione   BAGNO A RIPOLI  Provincia 

abitazione 
FI 

CAP abitazione  50012 
Stato civile  coniugato, due figli 

E-mail  s.giannini@dfc.unifi.it  stefanodoc58@gmail.com 
C/o Ufficio  SOD DIABETOLOGIA, SEZIONE ENDOCRINOLOGIA, DIPARTIMENTO 

BIOMEDICINA, UNIVERSITÀ DI FIRENZE, AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA CAREGGI 

Indirizzo lavoro   Viale Pieraccini 6 
Comune lavoro  Firenze  Provincia 

lavoro 
FI 

Telefono lavoro  055 7949960  Fax 
ufficio 

055 4271474 

Luogo e data di nascita  Firenze, 27/02/1958 
Codice Fiscale  GNN SFN 58B27 D612A 

 
Diploma  1977 - Maturità Scientifica con voto finale di 56/60  

Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

 
 
 
 
 
Abilitato all’esercizio della 
professione medica 
 
Iscritto all’Ordine dei Medici 
di Firenze  

 Laureato con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di 
Firenze nel 1987 (Istituto di Endocrinologia) con una tesi dal 
titolo “Recettori per la ossitocina e arginin-vasopressina 
nell’apparato genitale femminile di coniglio: correlazioni fra 
studi di legame recettoriale e contrattilità in vitro” 
 
1987 
 
Dal  1988  con il numero 8815  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

acquisita nel corso della 
vita e della carriera ma 
non riconosciuta da 
certificati e diplomi 
ufficiali 

 Date    Dal 1983       
 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto di Endocrinologia, Università degli Studi di 

Firenze diretto dal Prof. Mario Serio 
 Tipo di impiego  Medico Frequentatore con sovvenzione di Fondazione 

Privata (Associazione per la Ricerca sul Cancro, AIRC)   
 

mailto:s.giannini@dfc.unifi.it
mailto:stefanodoc58@gmail.com
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca di Laboratorio e frequenza volontaria nel reparto e 
negli ambulatori di Endocrinologia  

 Date   Dal 1990 al 1991  
  Medico interno frequentatore con sovvenzione privata 

presso la SOD Diabetologia, Unità di Endocrinologia, 
Dipartimento di Biomedicina diretta dal Prof. Carlo M. 
Rotella 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
RICONOSCIUTA DA 
CERTIFICAZIONE 

  

Date  07 ottobre1991- 30 settembre 1993 Visiting Fellow 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Department of Diabetes,    Endocrinology and 
Metabolism, diretto dalla Prof.ssa Yoko-Fujita 
Yamaguchi al “City of Hope” National                                     
Medical Center, Duarte, California, U.S.A. 
  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel corso di questa esperienza internazionale il Dr 
Stefano Giannini ha posto le basi per la applicazione 
metodologica della ricerca  di base  a modelli di ricerca 
clinici in ambito endocrinologico ma con particolare 
attenzione alle complicanze microvascolari della 
malattia diabetica 

Date  Dal 26 gennaio 1994 al 31 dicembre 2007 
 assunto come Dirigente Medico 
con rapporto lavorativo a tempo indeterminato 
e con orario di lavoro a tempo pieno.  
A partire dal luglio 1999 gli sono stati attribuiti incarichi 
di dirigenza lettera “G” 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha maturato esperienza clinica nella gestione delle malattie 
del metabolismo e della malattia diabetica sia in ambito 
ambulatoriale che in reparto   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 presso la SOD di Endocrinologia,  
Dipartimento di Biomedicina AUO Careggi 
diretta dal Prof. Gianni Forti  
 

Date  Dal 01 gennaio 2008  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico con attribuzione di incarichi di  
lettera “D” come Responsabile  
del Servizio intra SOD di Diabetologia 
 e Malattie del Metabolismo 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 presso la SOD di Endocrinologia,  
Dipartimento di Biomedicina AUO Careggi 
diretta dal Prof. Gianni Forti  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date   1989-1993 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Specialista in Endocrinologia presso la 
Scuola di Specializzazione di Endocrinologia diretta dal 
Prof. Mario Serio, Università degli Studi di Firenze con il 
massimo dei voti (70/70) e la lode con la tesi dal titolo: 
“Secrezione delle IGFBPs in precoci culture cellulari di 
fibroblasti umani ottenuti da pazienti affetti da diabete 
mellito insulino-dipendente, da diabete mellito insulino-
indipendente ed obesità”   

Date  1998  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOU Careggi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Istruttore di BLS esecutore  

Date  1999 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOU Careggi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attestato di partecipazione e superamento del Corso di 
defibrillazione precoce 
 
 

Date  2003 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 -Corso per Formatore per Corsi ECM per le Società 
Scientifiche SID, SIE, SIO e SIAM presso la Certosa di 
Pontignano a Siena il 6 febbraio  
- Corso sul rischio cardiovascolare globale, organizzato dalla 
Fondazione italiana per il cuore nel dicembre , 2 crediti 
 

Date  2004 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 -Lo stress ossidativo nella patogenesi delle complicanze del 
diabete mellito, organizzato dal Dipartimento di 
fisiopatologia clinica della AOU Careggi il 13 ottobre , 3 
crediti 
-Corso residenziale per diabete e gravidanza, organizzato dal 
Gruppo di studio diabete e gravidanza della SID, il 26 
febbraio , 15 crediti 
  

Date  2005 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 -Corso sulla gestione del paziente ad alto rischio 
cardiovascolare, organizzato dalla clinica cardiologica di 
Padova il 26 settembre , crediti 13 
- Corso su Cuore e diabete, organizzato dalla Scuola di 
specializzazione di Endocrinologia AOU Careggi, il 15 
ottobre , 3 crediti 

Date    2006 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
 -Corso sulla Prevenzione degli errori di terapia: 

implementazione e valutazione della scheda terapeutica 
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studio unica, organizzato dalla AOU Careggi il 24 maggio e 31 
dicembre , 50 crediti  
 
 

Date  2008 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 -Corso su Il laboratorio nei disturbi glicemici, organizzato 
AOU Careggi 16 ottobre , 1 crediti 
- Le cellule beta ed alfa nel diabete mellito, organizzato dalla 
Accademia Nazionale di Medicina a Firenze il 5 aprile , 6 
crediti 
 

Date  2009 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 - Corso sulle Malattie cardiovascolari, organizzato dalla 
SITeCS 22 gennaio a Napoli, 7 crediti 
 

Date  2010 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 - Corso sulla Scheda terapeutica unica come strumento 
di qualità e gestione, organizzato dall’AOU Careggi il 
22 novembre e 13 dicembre,  12 crediti  

Date  2011 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso sui Vecchi e nuovi fattori di rischio cardiovascolare, 
organizzato dall’AOU Careggi il 5 maggio,  12 crediti 
 

Date  2012 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Aggiornamento sul rischio cardiovascolare e 
relative terapie, organizzato da Aim Education il 30 giugno a 
Fiesole (FI), 3 crediti 

Date  2013 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 La diabetologia verso l’alta specializzazione, organizzato da 
MCR conference il 09 dicembre a Firenze, 1 credito 

Date  2013 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Diabete in area medica: dalla gestione delle acuzie al 
trattamento delle complicanze, organizzato da Executive 
Congress a Fierenze il 10 maggio, 2 crediti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE  E  FRANCESE 

 Capacità di lettura  Eccellente (inglese e francese) 
 Capacità di scrittura  Eccellente (inglese) buona (francese) 
Capacità di espressione  Eccellente (inglese) buona (francese) 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinazione e partecipazione a team di ricerca 
sperimentale e clinica nel settore delle Malattie 
Endocrine e del Metabolismo sia nazionale che 
internazionale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Competenze in ambito di ricerca sperimentale e clinica 
nel settore delle malattie Endocrine e del Metabolismo 
legate anche alla sua formazione all’estero, ottima 
conoscenza degli strumenti informatici   

PATENTE   Patente auto B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Dal 1995 ad oggi 
Professore a Contratto presso AOU Careggi nel Dipartimento di 
Biomedicina  per lo svolgimento del corso di "Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo" presso la Scuola di Specializzazione 
in Endocrinologia e Malattie del Ricambio e partecipazione 
abituale alle commissioni di esami di profitto 

 
Dal 2004 ad oggi 

Professore a Contratto di Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo per il corso di laurea  
“Scienze Infermieristiche” presso l’Azienda Ospedaliera di 
Careggi, Firenze e partecipazione abituale alle commissioni 
per gli esami di profitto 

Dal 1994 ad oggi 
Guida diretta nella preparazione di numerose tesi di laurea, di 
tesi di Specializzazione e di tesi di Dottorandi di Ricerca di 
argomenti vari di Malattie del Metabolismo per gli studenti delle 
Facolta di Medicina e Chirurgia e del Corso di Scienze 
Infermieristiche 

 
 
 
     INCARICHI SOCIETARI   
 
Dal 1995 al 1997    Membro del Consiglio Direttivo della SID, Società Italiana di 
Diabetologia) Sezione Toscana 
Dal 1999 al 2001    Segretario SID Toscana 
Dal 2003 al 2005    Membro del Consiglio Direttivo della SIE, (Società Italiana di 
Endocrinologia),Sezione Toscana 
Dal giugno 2014--- Presidente Eletto per la Presidenza della SID Toscana con la presa in 
carica ufficiale nel dicembre 2016 fino a dicembre 2018 
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Il Dr Giannini è/è stato membro delle seguenti società scientifiche: 
 

1993 ad oggi: Societa' Italiana di Diabetologia, SID 
1994 ad oggi: Societa' Europea per lo studio del Diabete, EASD  
1994 - 2007:  Societa' Italiana di Endocrinologia, SIE 
1995 - 2003: Società Internazionale per lo studio degli IGFs 
1995 ad oggi: Associazione. Medici Diabetologi, AMD 
2000 - 2004: Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale, SITeCs 
2000 ad oggi: Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi, SISA 
2003 - 2009 : Società Italiana della Obesità (SIO) 
 

 
 
 

 

La produzione scientifica del Dr Giannini è costituita da 46 lavori pubblicati su 
riviste a diffusione internazionale con comitato editoriale, citate da Current Content/Life 
Science, Index Medicus, Medline. Inoltre il Dr. Giannini ha scritto in collaborazione con 
altri autori, 18 capitoli di libri di aggiornamento professionale in tema endocrinologico, 
diabete o obesità sia su testi a carattere nazionale che internazionale 
 
In fede, 
 Firenze 08 set 2016 
__________________ 

  
 

 
FIRMA________________________________________________________ 

 
 
 
 

  

 


