
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 
 

DOTT. GIUSEPPE DI STEFANO 
Data di nascita: 07/04/66  

Luogo di nascita: Mazara del Vallo (TP) 
Residenza: Via Principale n 11 – 20856 Correzzana 

Tel. mobile : 3339254006 
g.distefano@inail.it 

 
ISTRUZIONE 

� Anno 1991: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo con 
votazione 110/110. Tesi sperimentale su " Rapporto tra obesità infantile e paramorfismi e 
dismorfismi degli arti inferiori " 

� Anno 1983: Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico di Mazara del Vallo 
(TP) 

 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
TITOLI E SPECIALIZZAZIONI: 

� Anno 2000: Specializzazione in Medicina del lavoro conseguita presso l’Università degli 
studi di Milano. 

� Anno 1995: Specializzazione in Medicina del nuoto e delle attività subacquee conseguita 
presso l’Università degli studi di Chieti.  

� Dal 2010 Professore a contratto di Medicina subacquea ed iperbarica presso la Scuola di 
specializzazione in Medicina del lavoro - Università di Milano. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

� Dirigente medico-legale 1° livello  (ex aiuto medico-legale) presso il Centro medico legale 
INAIL di Monza dal 1994 ad oggi. 

� Medico fiduciario del Gruppo Allianz SPA Assicurazioni, UGF Assicurazioni e GBS 
Assicurazioni. 

� Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Monza e di Desio dal 2001. 
� Medico Competente d’Azienda dal 2001. 
� Libero professionista in campo medico-legale assicurativo per conto terzi. 
� Attività di medico prelevatore presso laboratorio di analisi cliniche. 
� Attività di sostituzione di medico di medicina generale 1500 assistiti. 
� Attività di medico di pronto soccorso effettuata presso villaggi turistici e presso impianti 
� sciistici invernali. 
� Esperienze professionali effettuate presso varie camere iperbariche nel mondo. 
� Attività di volontariato presso il reparto di medicina dell'Ospedale dei Bambini di Palermo 
� per una durata di due anni. 
� Supplenza in qualità di Assistente di neonatologia e patologia neonatale nel reparto diretto 

dal Prof. L. Magni dell'Ospedale civile di Rho (MI) (dal 01/03/94 al 30/04/94) 
� Relatore al Convegno di medicina legale svolto a Desio il 21-11-09 

 
SERVIZIO MILITARE : assolto 
 
LINGUE STRANIERE : Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta. 
 
Autorizzo l'utilizzo dei miei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. 675/96). 
 
Monza, li 15-02-2011 
 


