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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA PIA DE PADOVA 

Indirizzo  Via  Angelelli 3 , 40137 Bologna 

Telefono  339 5659275 

Fax  051 6237295 

E-mail  mdepadova@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/10/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Privato Accreditato “Nigrisoli” 

• Tipo di azienda o settore  Libero-Profestionista 

• Tipo di impiego  Specialista in Dermatologia e Venereologia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Dal 1989: medico specialista in Dermatologia a tempo determinato presso l’USL 19 di 

Adria (RO) e dal 25/11/1989 al 31/12/1999 medico specialista in dermatologia a tempo 

indeterminato presso USL 18 di Rovigo. 

• Dal 1988: svolge servizio regolare presso l’ambulatorio di dermatologia della Casa di 

cura “Villa Nigrisoli “ 

• Ha acquisito particolare esperienza nel campo della dermatoscopia per lo studio delle 

lesioni pigmentate (nevi, melanomi, ecc.),e non pigmentate (epiteliomi) e nella 

diagnostica e terapia delle malattie allergiche (patch-tests) Dal 1985 si occupa di 

medicina estetica, con particolare riguardo alla cura ed alla prevenzione degli esiti 

dell’acne e dell’invecchiamento cutaneo (peeling chimici, filler, terapia fotopneumatica, 

laserterapia, tossina botulica ecc.) nonché alla terapia della cellulite (carbossiterapia) 

• Nell’anno accademico 83/84 ha svolto lezioni di Dermatologia e Venereologia sia al 

2°Corso di Riqualificazione per Infermieri Generici presso la Casa Di Cura Nobile di 

Castiglione dei Pepoli, sia al 3° Corso di Riqualificazione per Infermieri Generici presso 
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la Scuola CRI di Medicina (BO). 

• Nell’anno accademico 86/87 ha svolto l’insegnamento in Dermatologia e Venereologia 

presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’USL 27 e 29 di Bologna. 

• Dall’anno 86 all’89 ha svolto corsi annuali, sempre in Dermatologia e Venereologia, ai 

Massofisioterapisti dell’USL 28 di Bologna.  

• Dall’anno ’88 al ’96 ha svolto normali corsi di insegnamento in Dermatologia e 

Venereologia per Infermieri Professionali della CRI di Bologna; tali corsi sono stati 

accompagnati da esercitazioni e seminari presso la Clinica Dermatologica di Bologna. 

• Inoltre ha collaborato e svolto attività tutoriale per alcuni studenti di Medicina e 

Chirurgia impegnati nella stesura delle loro tesi di laurea. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1983: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna con 110/110.  
 

• 1984: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione Medico 
Chirurgica. 

 

• 1986: Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università di Bologna    
con 70/70 lode. 

 

• È stata particolarmente impegnata nel campo della dermatologia allergologica e della 

patologia dei capelli e delle unghie fino al 1990. 

•  Dal ‘99 al 2008 si è occupata presso la Clinica dermatologica dell’Università di Bologna 

dell’Ambulatorio di Dermo-Cosmetologia, ed in particolare nell’esecuzione di peeling 

nell’acne attiva ,acne cicatriziali e melasma 

•  Dal 2003 al 2006  è stata impegnata come “Dottorando di ricerca” in Scienze 

Dermatologiche e ha discusso la tesi del dottorato di ricerca su : I peeling nell’acne. 

• E’responsabile della Direzione dell’Area Medica della Società di Medicina Estetica  

• E’ responsabile del Comitato organizzativo delle Donne Dermatologhe Italiane (DDI)  

• E’ nel gruppo dell’Italian Acne Club. 

• E’ nel  gruppo di “ADNEXA”:associazione di esperti nel campo delle ghiandole sebacee 

e degli annessi cutanei 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di autovetture 

 

• Ha pubblicato 60 lavori scientifici e 100 abstracts. 

• E’ autrice di 6 libri:  

• “Color Atlas of Chemical Peels” (Springer editore) pubblicato nel 2005 ,  

• ”Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation “(Informa editore) pubblicato nel 2007  

• Acne Scars : Classification and Treatment pubblicato nel 2009 (Informa Editor) 

• Color Atlas of Chemical Peels, Second Edition 2012(Springer) 

• Management of Complications of Cosmetic Procedures nel 2012 (Springer) 

• Non Surgical Lip and Eye Rejuvenation Techniques nel 2016 

• È autrice inoltre di pubblicazioni su argomenti vari, inerenti alla materia clinica 

Dermatologica. Ha partecipato dal 1996 a numerosi corsi di aggiornamenti e masters 

nazionali e internazionali di Dermatoscopia.  

• Inoltre è stata relatrice a numerosi Congressi Nazionali. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

Milano 02/11/2009 

          Maria Pia De Padova 
 

 

 


