FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Diociaiuti
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza S. Onofrio, 4; 00165 ROMA
0668592509
06.68592300
andrea.diociaiuti@opbg.net
ITALIANA
30 ottobre 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2016 a oggi
IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 ad oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio del 2005 a tutt’oggi
IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’
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Ente Ospedaliero
Responsabile UOS “Centro delle dermatosi croniche complesse e genodermatosi”

Scuola di Specializzazione dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Università
Professore a contratto in Dermatologia Pediatrica

Ente Ospedaliero
Dirigente Medico I° Livello presso UO Dermatologia
Andrea Diociaiuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2005
Scuola di Specializzazione dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2005
IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2004
Scuola di Specializzazione dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/12/2002 al 18/6/20202
Clinica Dermatologica dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università
Professore a contratto in Chirurgia Correttiva

Ente Ospedaliero
Contratto libero professionale

Università
Professore a contratto in Dermatologia Oncologica

Ente Ospedaliero
Dirigente Medico I° Livello (contratto a termine)

2005-2007
Universita’ degli studi di Siena

Master di II livello in Dermochirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2003
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore
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Dottorato di ricerca in Dermatologia oncologica

Specializzazione Dermatologia e Venereologia

Andrea Diociaiuti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

Laurea in Medicina e Chirurgia

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

INGLESE
Livello: Ottimo
Livello: Ottimo
Livello: Ottimo
Dermatoscopia
Capillaroscopia
Chirurgia Dermatologica
Word, Excel: ottima conoscenza
Patente di tipo B - mezzo proprio

Rappresentante dal 2016 per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel Board dell’ERN (European reference Network) per le
Anomalie Vascolari.
Co-leader del sottogruppo Cutaneous Mosaic Disorders Naevi & Naevoid skin disorders, complex vascular malformations and
vascular tumors per l’European Reference Network on Rare and Undiagnosed Skin Disorders (ERN) da Giugno 2015.
Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Dermatologia Pediatrica (SIDERP) nel Triennio 2018-2021e 20222024
Membro come Segretario del Consiglio DIrettivo della Società Italiana per le Anomalie Vascolari (SISAV) nel biennio20212022. Già membro del Comitato Scientifico della SISAV dal 2012 al 2021.
Membro del comitato scientifico dell’associazione italiana per l’incontinentia pigmenti (IPAssI) (dal Giugno 2011 ad oggi).
Membro del comitato scientifico dell’associazione sindrome di Sturge Weber Italia (dal 2019 ad oggi)
Autore di più di 125 articoli su riviste internazionali con impact factor, molte delle quali riguardanti le anomalie vascolari.
Autorizzo la publicazione del mio CV che allego sul sito SISAV. Mi impegno a presenziare almeno 2 riunioni l'anno del CD e a
promuovere le iniziative della SISAV e corsi territoriali annuali sul tema. Dichiaro di conoscere e rispettare lo Statuto ed il
regolamento della SISAV e di essere in regola con il pagamento della quota associativa.
Sarò presente all'assemblea dei soci e al Congresso SISAV di Settembre 2022.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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 675/96 del 31 dicembre 1996.
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".

Roma 14/8/22
NOME E COGNOME (FIRMA)

Andrea Diociaiuti
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Andrea Diociaiuti

