
Formato europeo per il 
curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabio FARALLI
Indirizzo Via Valentini 234/H ARCOLA (SP)
Telefono 0187986806 - 3356496928

Fax

E-mail fabio.faralli@tiscali.it; fabio.faralli1958@gmail.com

Codice Fiscale FRLFBA58D21A390I

Qualifica Contrammiraglio Medico (ris.) della Marina Militare Italiana

Nazionalità Italiana

Data di nascita  21.04.58              

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) 1984-1985

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Nave “ARDITO” Marina Militare Italiana

• Tipo di azienda o settore Nave da guerra Cacciatorpediniere Lanciamissili

• Tipo di impiego Capo Servizio Sanitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del servizio sanitario di bordo

• Date (da - a) 1985-1987

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Nave Salvataggio Sommergibili “ANTEO” Marina Militare Italiana

• Tipo di azienda o settore Salvataggio Sommergibili – Immersioni profonde

• Tipo di impiego Capo Servizio Sanitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del servizio sanitario di bordo e della assistenza medica alle immersioni

• Date (da - a) 1987-1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sezione di Fisiologia Subacquea dell’Ufficio Studi di COMSUBIN  Le Grazie (SP)

• Tipo di azienda o settore Ricerca scientifica nel settore della Medicina Subacquea

• Tipo di impiego Ufficiale Addetto (1987-1996) Direttore (1996-1999)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della ricerca e della sperimentazione nel campo della medicina 
subacquea

• Date (da - a) 25.04.1993-30.05.1993
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Borgarspìtalinn di Reykjavik-ISLANDA

• Tipo di azienda o settore Ospedale Municipale

• Tipo di impiego Ossigeno Terapia Iperbarica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Corresponsabile del funzionamento del Centro Iperbarico

• Date (da - a) 1996-2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMSUBIN Le Grazie (SP) 

• Tipo di azienda o settore Raggruppamento Subacquei ed Incursori Marina Militare Italiana

• Tipo di impiego Capo Servizio Sanitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della assistenza sanitaria ai reparti operativi subacquei ed incursori 
della Marina Militare Italiana

• Date (da - a) 2006- 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sezione di Fisiologia Subacquea dell’Ufficio Studi di COMSUBIN  Le Grazie (SP)

• Tipo di azienda o settore Ricerca scientifica nel settore della Medicina Subacquea

• Tipo di impiego Direttore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della ricerca e della sperimentazione nel campo della medicina 
subacquea

• Date (da - a) 2007-2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica)

• Tipo di azienda o settore Società Scientifica

• Tipo di impiego Consulente per la Marina Militare Italiana

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza in Medicina Subacquea

• Date (da -a) 2008-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASSOCIAZIONE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE (AISI)

• Tipo di azienda o settore Lavoro Subacqueo

• Tipo di impiego Approved  Medical Examiners 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Visita e certificazione di personale subacqueo in attività estrattiva in campo petrolifero

• Date (da -a) 2008-2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Norwegian Board of Health

• Tipo di azienda o settore Ministero Salute Norvegia

• Tipo di impiego Approved  Medical Examiners

• Principali mansioni e 
responsabilità

Visita e certificazione di personale subacqueo in attività estrattiva in campo petrolifero

• Date (da - a) 2008-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SAIPEM S. p. A.
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• Tipo di azienda o settore Industria petrolifera

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza in Medicina Subacquea

• Date (da - a) 2011-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.M.D. (Centro Medico Diagnostico)  
S. Stefano di Magra (SP)

• Tipo di azienda o settore Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Medicine Specialistiche

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medicina Subacquea, Agopuntura

• Date (da - a) 2012-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

DRAFIN SUB S.R.L.  
Genova

• Tipo di azienda o settore Lavori subacquei

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza in Medicina Subacquea

• Date (da - a) 2012-2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMSUBIN Le Grazie (SP) 

• Tipo di azienda o settore Raggruppamento Subacquei ed Incursori Marina Militare Italiana

• Tipo di impiego Direttore del Servizio Sanitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della assistenza sanitaria ai reparti operativi Subacquei ed Incursori 
della Marina Militare Italiana

• Date (da - a) 2012-2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMSUBIN Le Grazie (SP) 

• Tipo di azienda o settore Raggruppamento Subacquei ed Incursori Marina Militare Italiana

• Tipo di impiego Direttore della Scuola di Medicina Subacquea ed Iperbarica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dei corsi di formazione in Medicina Subacquea ed Iperbarica in ambito 
Marina Militare Italiana

• Date (da - a) 2015-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AQUA 
Porto Turistico 129, Lavagna (GE)

• Tipo di azienda o settore Orate e branzini del Tigullio

• Tipo di impiego Medico Subacqueo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza in Medicina Subacquea

• Date (da - a) 2016-OGGI
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ITALTECNIC 
Via del Torretto 34 19121 La Spezia

• Tipo di azienda o settore Lavori Marittimi e Subacquei

• Tipo di impiego Medico Subacqueo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza in Medicina Subacquea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1976-1983

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia e Medicina

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1985-1997

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola Subacquei di COMSUBIN

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina Subacquea

• Qualifica conseguita Specialista Superiore in Fisiopatologia del Lavoro Subacqueo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986-1989

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Chieti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina Subacquea ed Iperbarica

• Qualifica conseguita Specialista in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Naval Diving and Salvage Training Centre – Panama City FL (USA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina Subacquea
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• Qualifica conseguita U.S. Navy Diving Medical Officer (DMO)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Naval Undersea Medical Institute - New London, Groton CT (USA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina del Sottomarino

• Qualifica conseguita U.S. Navy Foreign Undersea Medical Officer (UMO)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1989-1993

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Libera Università Medica – Associazione Italiana Agopuntura (Roma)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Agopuntura

• Qualifica conseguita Diploma in Agopuntura

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola Subacquei di COMSUBIN

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Immersioni profonde con miscele heliox fino a -120 metri

• Qualifica conseguita Qualificazione alla esposizione a secco in Impianti Iperbarici per immersioni profonde 
con impiego di miscele sintetiche Heliox

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

American College of Surgeons

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Traumatologia d’Urgenza

• Qualifica conseguita ATLS Card

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura C1 - C1

• Capacità di scrittura B2 

• Capacità di espressione orale B2 - B2

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.

- Sviluppo di competenze nella gestione personale in attività decennale di Direttore 
di Personale quale Capo Servizio Sanitario di Nave ARDITO (1984-1985), di Nave 
ANTEO (1985-1987), di COMSUBIN (1996-2005) e come Capo Sezione Fisiologia 
dell’Ufficio Studi di COMSUBIN (1996-1999 e 2006-2013); 

- Delegato nazionale ai gruppi di lavoro UDWG (Underwater Diving Working Group) 
e SMERWG (Submarine Emergency and Rescue Working Group) presso il 
Quartiere Generale della NATO a Bruxelles (Belgio) (1992 - 2013); 

- Membro del gruppo di lavoro ISPSEL che ha elaborato le Linee Guida per 
l’impiego delle Camere Iperbariche multiposto in Ambiente Clinico (1998); 

- Membro della Commissione Medica Nazionale della FIAS (Federazione Italiana 
Attività Subacquee) (1998 - OGGI) 

- Membro specialistico della Commissione Medica per la valutazione dell’idoneità 
alla componente subacquea del personale della Marina Militare presso l’Ospedale 
Militare di La Spezia (2000 - 2013) 

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Rilevazioni 
Elettrofisiologiche in Immersione dell’Ispettorato Generale di Sanità delle Forze 
Armate (2011-OGGI)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

- Capacità di coordinamento di persone, progetti e bilanci acquisite durante il 
servizio come Capo Servizio Sanitario di Nave ARDITO (1984-1985), di Nave 
ANTEO (1985-1987) e di COMSUBIN (1996-2005) e come Capo Sezione 
Fisiologia Subacquea dell’Ufficio Studi di COMSUBIN (1996-1999 e 2006-OGGI) 
Direttore del Servizio Sanitario di COMSUBIN (2012-2013), Direttore della Scuola 
di Medicina Subacquea ed Iperbarica del Gruppo Scuole di COMSUBIN (2013) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

- Impiego di PC con programmi di scrittura, power point, programmi avanzati di 
decompressione. 

- Impiego di apparecchiature per studi neurofisiologici. 
- Impiego di apparecchiature per l’analisi dei gas. 
- Impiego camere iperbariche.

ALTRE CAPACITÀ E 
 COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

- Docente presso università e istituti di formazione post-laurea 
- Docente presso vari enti di formazione professionale 
- Frequenza di corsi per la formazione dei formatori 
- Vasta esperienza di “public speaking” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.
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PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI - Contrammiraglio Medico (ris.) della Marina Militare Italiana 
- Autore di oltre 90 pubblicazioni  scientifiche nazionali ed internazionali. 
- Relatore/docente ad oltre 50 convegni/seminari scientifici nazionali ed 

internazionali. 
- Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile nel 

2008 
- insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana nel 2009. 
- Insignito del Diploma d’onore “Premio Duilio Marcante” per la sicurezza in acqua 

nel 2010. 
- Insignito del Premio M.A.R.E. nel 2012 
- Socio Onorario per contributi clinici e sperimentali della Associazione Specialisti e 

Ricercatori in Medicina Subacquea ed Iperbarica dal 2012 
- Croce d’Oro con stelletta per 40 anni di anzianità di servizio militare nel 2013 
- Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare nel 2015

Esperienze nel campo della formazione professionale

1987-2013 Docente di Medicina Subacquea e Primo Soccorso presso la Scuola Incursori e la 
Scuola Subacquei di COMSUBIN

1992-OGGI Docente di Medicina Subacquea e di Primo Soccorso presso vari enti di formazione  
ENFAP (Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale) e l’FCL 
(Formazione e Cooperazione Lavoro) HYDROLAB, PROXIMA, MTM-LITAV, SCUOLA 
EDILE SPEZZINA, ECIPA (CNA), CMD, ADDESTRA e DEKRA.

1993-2003 Docente di Pneumologia Applicata alla specializzazione in Medicina del Nuoto e delle 
Attività Subacquee dell’Università di Chieti

1995-2014 Docente di Medicina Subacquea presso l’Accademia Navale di Livorno

2004-2005 Docente di Ergonomia del Lavoro Subacqueo alla specializzazione in Medicina del 
Nuoto e delle Attività Subacquee dell’Università di Chieti

2006-OGGI Docente di Aspetti di sicurezza in Medicina Subacquea e Teoria della 
decompressione al Master di Medicina Subacquea ed Iperbarica della Scuola 
Superiore Sant’Anna e del CNR di Pisa.

2006-2014 Docente di Fisiopatologia Subacquea  al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia della 
Università degli Studi di Pisa presso Accademia Navale di Livorno

2010-2011 Docente di Medicina Subacquea al Corso per Medici Iperbaristi presso l’Ospedale 
Niguarda di Milano

2013-2014 Docente di Medicina Subacquea alla Scuola di Medicina Subacquea ed Iperbarica di 
COMSUBIN

2015-OGGI Direttore Corso “Diver Medic Technician” IMCA presso HYDROLAB La Spezia

ALLEGATI

Riferimento DPR 445/2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03.

16.11.2016 Firma
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