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ALLEGATO 1B 
 

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  Stefano Gaffuri 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1989 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medico frequentatore del Reparto di Conservativa ed Endodonzia della clinica 
odontoiatrica dell’Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Clinica odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia e conservativa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1991 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare di borsa di studio EULO a tempo pieno c/o  il reparto di Conservativa ed 
Endodonzia della clinica odontoiatrica dell’Università degli studi di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Clinica odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia e conservativa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1994 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medico frequentatore del Reparto di Conservativa ed Endodonzia della clinica 
odontoiatrica dell’Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Clinica odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia e conservativa 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  A.A. 1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Tutore” in presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Clinica 
Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Tutore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Odontoiatria Conservatrice 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  A.A. 2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Tutore” in presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Clinica 
Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Tutore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Odontoiatria Conservatrice 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Metodiche di otturazione a caldo” integrativo al 
corso di ODONTOIATRIA CONSERVATRICE III(ENDODONZIA) presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Metodiche di otturazione a caldo” integrativo al 
corso di ODONTOIATRIA CONSERVATRICE III(ENDODONZIA) presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “La terapia scanalare per ancoraggi di 
mesostruttura” integrativo al corso di ODONTOIATRIA CONSERVATRICE III(PROTESI 
RIMOVIBILE) presso l’Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Protesi 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
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lavoro traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2008 – 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2009 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  AA 2012- 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  AA 2014- 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endodonzia 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  AA 2015- 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

 Endodonzia 

 

 

 

AA 2016- 2017 

Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Professore 

Endodonzia 

 

 

 
 

AA 2017- 2018 

Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Professore 

Endodonzia 

 

 

 

 
 

 

AA 2018- 2019 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                 • Date (da – a)    

       • Nome e indirizzo del datore di 
                                                Lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• 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 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                 • Date (da – a)    

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro                                                

 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V° anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Professore 

Endodonzia 

                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

AA 2019- 2020 

Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V° anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Professore 

Endodonzia 

 
AA 2019- 2020 
Membro della commissione istitutrice e relatore al master universitario di II livello in 
Endodonzia Clinica e Microchirurgica presso l’Università degli Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Relatore 

Endodonzia 

 
 
 
 
 

 

AA 2020- 2021 

Professore a contratto per il corso di “Endodonzia Chirurgica” – MED 28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE- 28. per il cavo orale nei pazienti special needs e nella 
traumatologia dentale in età evolutiva V° anno II semestre presso l’Università degli 
Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Professore 

Endodonzia 

 
 
 

AA 2020- 2021 
Membro della commissione istitutrice e relatore al master universitario di II livello in 
Endodonzia Clinica e Microchirurgica presso l’Università degli Studi di Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Relatore 

Endodonzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Date (da – a)  Tutt’oggi svolge la libera professione presso il suo Studio privato in Travagliato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di proprietà 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Odontoiatra 

• Principali mansioni e  Endodonzia clinica e chirurgica 
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responsabilità 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
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in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
CITTA’ _TRAVAGLIATO 
 
DATA 24/06/2021 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


