
Dichiarazione Sostitutiva di certificazione (art 46 e 47 D.P.r. 445/20000)
Il sottoscritto Dott. Stefano Tardio, consapevole che le dichiarazioni false comportano a sanzioni penali previste dall’ art 76 del D.P.R 445/200, dichiaro che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità

Stefano TARDIO, nato a Roma, il 24/06/1953
Attualmente domiciliato a Fossano, Via Monte Pasubio

TITOLI Dl STUDIO
-Maturità Classica, 1972 - Giulio Cesare in Roma
-Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 con laude, 6 aprile 1979— Università La Sapienza di 
Roma
-Abilitazione alla professione giugno 1979, prima iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma e provincia
-Vincitore di borsa di studio in Chirurgia Oncologica presso l'istituto dei Tumori Regina Elena di Roma, 
diretta dal prof. Dante Manfredi -Tirocinio pratico nella branca di Dermatologia, presso la Clinica 
Dermatologica Universitaria, dal 02/11/1979 al 02/05/1980.
-Assistente presso i reparti della Clinica Dermatologica Universitaria- Da maggio 1980 a marzo 1983 
-Specializzazione in Clinica Dermosifilopatica - 26 luglio 1982
-Frequenza del corso WHO (World Health Organization) su Malaria e Malattie Tropicali- Dal mese di 
aprile al -luglio 1983
-Frequenza della School of Tropical Medicine di Liverpool-Da settembre a dicembre1983
-Nel Corso della sua attività, ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento sia in Italia che all'estero-
-Continua attualmente l'aggiornamento scientifico, secondo scelte legate ai suoi interessi professionali
-Trasferimento dell’ iscrizione dell’Ordine di Roma all' Ordine dei Medici di Cuneo ( No. 2280) nel luglio 
1993, dove risulta tuttora iscritto.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
-Titolare di guardia medica da luglio 1981 a gennaio 1985
-Sostituzioni a diverso titolo come specialista dermatologo presso strutture ambulatoriali di Roma
-Servizio di Pronto Soccorso estivo dal mese di luglio al mese di ottobre 1984
-Attività di medico chirurgica di dermatologia presso le strutture sanitarie di Cuneo e provincia, dal 
mese di novembre
1984 marzo 2004
-Consulente convenzionato di dermatologia presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, con 
gestione oltre che pazienti ambulatoriali, anche di quelli ricoverati nei diversi reparti, dalla fine degli anni 
80 fino a marzo 2004.
-Attività di specialista dermatologico convenzionato presso le strutture di Roma e provincia, Frosinone e 
Latina; dal marzo 2004 al mese di agosto 2014. Svolgimento di attività clinica e chirurgica.
- Svolgimento di mansioni di responsabile aziendale la di Dermatologia preso la Asl Roma G.
-A seguito di problemi di salute ed intervento al cuore, è in pensione anticipata dal SSN (servizio sanita-
rio nazionale) dal 31 agosto
2014
-Tutt'oggi continua ha svolto attività medico chirurgica presso la Clinica « Stella del Mattino » della 
Fondazione Orizzonte
SperanzaOnlus di Boves, fino ai primi mesi del 2020. A tutt’oggi svolge l’attività clinico chirurgica presso 
strutture private e studi specialistici di Cuneo e provincia
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