CURRICULUM VITAE
Zanardi Fabio Alessio
Nato ad Aosta il 17-06-’74.
Residente a Quart, frazione Rovarey 9 (Aosta ).Tel. +39 349 8302853

CARRIERA SCOLASTICA
-Diploma di maturità classica conseguito nel giugno ’95 presso il Liceo Classico XXVI Febbraio di
Aosta con la votazione di 42/60
-Laurea di primo livello conseguita nel novembre ’99 in Tecnico Audiometrista presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino con la tesi ‘’Fisiopatologia del riflesso
stapediale’’ con la votazione di 110/110.
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nell’ottobre 2009 con la
tesi ‘’Meccanismi istaminergici nella fisiopatologia e terapia delle sindromi vertiginose’’ con la
votazione di 88/110.
-Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Torino a giugno 2016
con la tesi '' Terapia infusionale vs terapia intratimpanica nel trattamento delle ipoacusie improvvise
'' con la votazione di 70/70 e lode.

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
-Buona conoscenza della lingua francese.
-Conoscenza scolastica della lingua inglese.

CONOSCENZE INFORMATICHE
-Buona Conoscenza di Microsof Word.

CARRIERA LAVORATIVA
-Marzo ‘98-marzo ’07: Assunto come libero professionista presso lo Studio Associato ORL diretto
dal Dott. Fernando Mancini presso la Clinica Koelliker di Torino si è occupato di Audiometria,

Vestibologia, Polisonnografia, Strumentazione di Sala Operatoria per piccola chirurgia
otorinolaringoiatrica, Organizzazione di sedute operatorie presso la Clinica Koelliker, la Casa di
Cura Cellini, la Casa di Cura Promea, la Casa di Cura Piacenza. Presso la Clinica Koelliker era
anche responsabile della sezione Tecnico-Strumentale ( audiometri, impedenzometri,
rinomanometri, ecc. ) e si occupava della preparazione di rinocitogrammi nell’ambito del servizio di
Allergologia diretto dal Dott. Massimo Landi.
-Gennaio ‘99-Febbraio ’01: Audiometrie per la medicina del lavoro dello studio Medil di Torino.
-Dicembre ’03-marzo ’07: Audiometrie per la medicina del lavoro del Poliambulatorio Statuto di
Torino.
-Maggio ’02-Gennaio ‘07: Collabora con Otorinolaringoiatri dello Studio Associato ORL di Torino
per Audiometria, Vestibologia e Polisonnografia presso l’IRV di Aosta.

-Febbraio ’07-ottobre ’09: Audiometria e Vestibologia per il poliambulatorio IRV di Aosta ed
elaborazioni studi TAC con il programma Sinplant
-Febbraio ’07-ottobre ’09.Audiometria, Vestibologia e Polisonnografia per lo studio Dott. Catalani
di Ivrea.
-Dall’aprile ’10 assunto come libero professionista presso l’ICV, clinica di riabilitazione di Saint
Pierre, come medico di reparto. Svolge inoltre guardie mediche e sostituisce medici di medicina
generale in studi mutualistici.
-Da maggio ‘10 a settembre '11: guardie mediche presso la Clinica Koelliker di Torino.
-Da maggio a settembre ‘10: guardie mediche per l’ASL della regione Valle d’Aosta
-Da ottobre ’10 a luglio '11: incarico per l’USL Valle d’Aosta presso l’Ambulatorio di Medicina di
Montagna con il ruolo di medico dedicato all’ambulatorio e alla formazione.
Da luglio 2018 contratto in libera professione con USL Valle d'Aosta come specialista
Otorinolaringoiatra

Aosta, 06-01-’19

In fede

