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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Stefano Venga Dott. 
Indirizzo(i) Via maestroni 283 Camaiore (LU) 
Telefono(i)  Mobile: 3477132217 

Fax  
E-mail dott.venga@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/11/1968 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Medico - Formatore 

 Dal 2014 ad oggi sono medico di assistenza primaria e di continutà assistenziale. 
Durante l'anno faccio assistenza sanitaria per eventi ludico motori spettacoli e gare 
sportive nella toscana. Faccio docenze di primo soccorso appoggiandomi da agenzie 
formative. 

Esperienza professionale Dal 2006  ad oggi 
Docenza di primo soccorso aziendale alla categoria albergatori di montecatini, nel 
piano formativo: turisticamente.  Incaricato dall' ASCOM Servizi s.r.l di Pistoia. 
Attività in convenzione di Emergenza territoriale in auto medica per l’azienda USL 3 Pistoia 
Presso l' Agenzia formativa Copping srl. docenza in corsi riconosciuti dalla regione Toscana: per estetista 
addetto, estetista specializzazione, addetto parrucchiere unisex, materie trattate: igiene, anatomia, 
cosmetologia, tricologia. 
Corsi in tecnico qualificato in tatuaggi, tecnico qualificato in piercing con materie trattate: chimica dei 
pigmenti,  tossicologia,  manifestazioni di malattie acute e croniche dermatologiche, anatomia e igiene 
con sede di Prato. 
Corsi di  addetto assistente dentista sulle sedi di Prato, Pistoia. 
Docenza nel corso di aggiornamento: formazione obbligatoria per colore che esercitano attività di 
estetista presso la sede di Prato e Montecatini sempre presso la scuola COPPING srl. 
 
Docenza per il progetto: l’edilizia informazione sulla sicurezza matricola 2010Lu0055 per la C.S.A. Centro 
Serv.Art.to di Lucca 
 
Docenza per aggiornamento di formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di estetica della 
durata di 20 ore sede CNA Viareggio 
 
Docenza di primo soccorso aziendale nell’ambito del progetto cod. 11387 “Sicurezza e qualità per le 
imprese delle Bocchette” presso INFALL 1961 s.r.l. per la TD Group S.p.a. di Migliarino Pisano 
 
Docenza ai datori di lavoro per il corso RSPP trattando l’argomento dei punti critici per la sicurezza e 
l’igiene del lavoro per la CNA PROGETTI srl di Lucca 
 
Docenza di Primo Soccorso aziendale, matricola 2010Lu0003 per la C.S.A. Centro Serv.Art.to di Lucca 
 



Docenza di primo soccorso aziendale per la CNA PROGETTI s.r.l. di Lucca 
 
Docenza di primo soccorso nel progetto Sinfonia per educatori della prima infanzia cod. reg. 7119 per 
So.&Co. Consorzio dei Cooperative Sociali di lucca 
 
Docenza di primo soccorso aziendale per l’azienda Qualità Evolution  Consulting s.r.l. di Porcariù 
 
Docenza di primo soccorso aziendale per corso prof. Addetto pasticcere matr. 2009Lu0042 per l’agenzia 
formativa Versilia Format di Pietrasanta. 
 
2009  ho svolto attività di formazione di primo soccorso per il consorzio di cooperative sociali SO&CO di 
Lucca, per l’azienda Quec di Lucca, per l’agenzia formativa Format di Pietrasanta. 
 
Attività di formazione di primo soccorso aziendale al corso per la qualifica di Addetto ai rapporti 
commerciali e per il settore professionale della categoria dei cuochi presso la sede E.n.a.i.p. in piazza 
S.Agostino 6 Lucca. 
 
Ho Avuto cinque incarichi dalla confesercenti di Lucca, formazione personale addetto al pronto soccorso 
aziendale delle categorie B e C. Collaborazione con ditta Centrogas di Belluomini & C Altopascio Lucca 
 
Due anni di Attività di formatore del personale abilitato alle prime cure in emergenza territoriale presso le 
associazioni di Misericordia  e Pubblica Assistenza. 
 
Attività di libero professionista in medicina generale per incarico guardia medica nella A.S.L. n. 12 di 
Viareggio. 
 
2004  Sostituzione medica alla Dott.ssa Patrizia Seppia e dottor Pierlorenzo Franceschini  presso gli 
ambulatori di pediatria e di medicina generale siti nei comuni di Camaiore e Stiava 
 
2002 – 2003 
 Attività come medico dell’emergenza territoriale nell’ A.S.L. n. 11 di Empoli 
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2003 - 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diplomato al corso triennale specifica in medicina generale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tesi “ La gestione clinica della fibrillazione atriale in medicina generale “ 
Obbligatorio dal 1994 per graduatoria all’esercizio  di attività d’emergenza e medico condotto 
 
  2002 – 2004 
Corso Biennale di fitoterapia clinica presso il centro di formazione di Empoli organizzato e diretto con altri 
docenti dal Dott. Fabio Firenzuoli. Iscritto all’albo dei medici di Lucca il 28/10/2009 nell’elenco degli 
esercenti le medicine complementari materia di fitoterapia, in quanto idoneo per il requisito all’iscrizione 
in base alla legge n. 9/2007 e della delibera n. 49 del 28/01/2008 
 
1999 – 2000 
Frequentato il dipartimento di chirurgia d’urgenza e trauma dell’ospedale Santa Chiara di Pisa sotto la 
direzione del Prof. M. Chiarugi nei  reparti di sala operatoria e pronto soccorso. 
 
1999 



Laureato in Medicina E Chirurgia il 20/07/1999 presso l’Università degli studi di Pisa con la tesi” 
Modificazioni della sensibilità corneale nella cheratoplastica performante” Votazione finale 102/110. Nel 
2000 iscritto all’ordine dei medici di Lucca. 
Diplomato in Agraria con il voto 54/60 all’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano Lucca. 
 
 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese: conoscenza  elementare 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 

  

  
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word,  
Excel, PowerPoint, pacchetto OpenOffice . 

Buona capacità di navigare in Internet 
  
  

  
  

Patente Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  
 
 
 
 
Camaiore  24/07/19 
 
 
 
 
 
 
 
Firma  Stefano Venga 
 
 
 
 
 



 

     
 
 

          Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
  30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 
 

     

 


